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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

Venerdì 17 ottobre 
ore 20.30
Chiesa Sant’Apollinare
via Ceriani
Concerto arpa celtica
Musicista Vincenzo Zitello

Sabato 18 ottobre  
ore 10.30
Inaugurazione di tre
ceramiche parietali.
Ritrovo in via Gianella 26 
con la Banda Musicale
della Polizia Locale.
Il corteo si dirigerà in
piazza Anita Garibaldi
dove avverrà la cerimonia
con vari giochi e si 
distribuiranno regali 
ai bambini presenti 

Programma dettagliato a pagina 4-5

Sabato 18 ottobre  
ore 20.30
Presentazione del libro:
“Il complesso monumentale
di Sant’Apollinare a
Baggio” di Marco Peruffo e
Giorgio Uberti 

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Sfoglia il supplemento online La 25 a pagina  
sul nostro sito www.ildiciotto.it

Foto di Paolo Zandrini

Riscopriamo i nostri parchi
...ma con le dovute cautele (pag. 2-3)

Foto Parco delle Cave di Gianni Bianchi

Pronto Spesa nasce all’inizio di marzo dall’incontro di Croce Verde Baggio e Due 
mani in più per aiutare gli abitanti del nostro Municipio ad affrontare i disagi 
imposti dall’emergenza sanitaria attraverso la consegna a domicilio di spesa e 
farmaci.

“Non si può promettere e poi non mantenere”, mi ripete più volte al telefono Stefano 
Bonato, presidente di Croce Verde Baggio. “Quando abbiamo riscritto il nostro statuto in 
occasione della riforma del terzo settore, abbiamo introdotto la possibilità di dedicarci 
a iniziative assistenziali, oltre a quelle che svolgiamo abitualmente in ambito sanitario. 
L’incontro con Gianni Luzzi, coordinatore di Due mani in più, ci ha dato l’occasione di con-
cretizzare le nostre intenzioni. Abbiamo iniziato dal quartiere di Baggio, perché… – non 
si può promettere e poi non mantenere, lo incalzo – Esatto… Non volevamo deludere le 
persone che ci avrebbero chiamato assumendoci un impegno che non saremmo stati in 
grado di affrontare nel migliore dei modi. Quando abbiamo capito che potevamo garantire 
il servizio agli abitanti di un’area più ampia, lo abbiamo fatto”.

(continua a pagina 3)

Pronto Spesa: spesa e farmaci a domicilio
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Riapre il Parco delle Cave
l’attività motoria è consentita, ma con le dovute cautele

Il Parco delle Cave è uno dei tesori 
inestimabili di Milano. 

Oltre 135 ettari senza auto né mo-
tori, quattro favolosi laghetti in cui si 
può addirittura pescare, flora e fauna 
protette dall’intervento dell’uomo: un 
“polmone verde” preziosissimo per i 
cittadini, salvato da speculazione edili-
zia, droga e vandalismi in circa 40 anni 
di storia, dagli anni 70 a oggi.

Oggi, primo maggio, il parco ancora 
chiuso a causa della Pandemia di Co-
ronavirus: la sua riapertura è prevista 
per il 4 maggio.

Ripercorro quindi con la fantasia 
– come un “wanderer” sfaccendato 
dell’800 – le sue stradine e i viotto-
li, a suggerirvi una sorta di itinerario 
romantico, per quando sarà di nuovo 
fruibile.

Quest’area verde è stata costruita 
grazie alla caparbietà disinteressata di 
uomini e donne, riuniti in associazioni 
radicate sul territorio. Ma anche grazie 
al contributo “professionale” di Italia 
Nostra e alla lungimiranza di uomini 
politici che – indipendentemente dal 
partito in cui militavano – hanno seria-
mente operato per il bene del Parco e 
dei cittadini, in stretta collaborazione 
con il Comune di Milano.

L’operatività delle cave, a partire 
dagli anni Trenta del secolo scorso, 
aveva lasciato degli enormi “buchi” 
da colmare: insieme all’acqua prove-
niente dal sottosuolo e dai fontanili, vi 
si erano accumulati rifiuti di ogni tipo, 
galleggianti e in profondità, che rila-
sciavano odori malsani, con il rischio 
costante di inquinamento della falda 
sotterranea. E poi sulle sponde dei 
laghetti, a cavallo degli anni Novanta, 
spaccio e droga a tutto spiano, senza 
controlli, per non parlare delle occupa-
zioni abusive di zingari.

Negli anni Ottanta, l’avvio del pro-
getto originario, elaborato dagli archi-
tetti Lodola e Reggio, che finalmente, 
dopo modifiche e integrazioni, ha ot-
tenuto la consacrazione dell’Unesco. 

Insomma una storia tutta da raccon-
tare e approfondire – magari con l’aiu-
to della memoria di tanti protagonisti 
– che chiameremo i “Padri fondatori” 
del Parco. Ai loro ricordi ci affideremo, 
nei prossimi articoli, per saperne di più 
sul Parco delle Cave.

La Cava Cabassi è la prima che tro-
vate, venendo dal centro di Milano, 

aprile/maggio 2020

L’accesso del pubblico
ai parchi è consentito,

condizionato al
rigoroso rispetto
della distanza di

sicurezza di 1 metro
                          dal DPCM 26 aprile

con una grande vasca di cemento, su 
via Forze Armate, vicino a un super-
mercato aperto h24: ormai ha l’aspetto 
di un raffinato parco cittadino, incorni-
ciato da profili di piante, ora verdi e ora 
spoglie nel trascorrere delle stagioni, 
con un’infinità di riflessi sull’acqua, 
che rimandano a Sisley e a Monet: non 
mancano romantici 
pontili, a volte fre-
quentati da pescatori 
che favoleggiano di 
catture gigantesche 
(cfr. il “Re di pesca-
dur” di Van de Sfro-
os). Un luogo perfet-
to per scattare foto 
pittoresche, con gli 
immancabili cigni e 
le paperelle, da met-
tere sulla scrivania, 
facendo finta di essere in un quadro 
impressionista. 

Se seguite il sentiero vicinissimo 
all’acqua o la stradina asfaltata del-
la Cava Cabassi, scandita da alberi 
e panchine, lasciandovi alle spalle il 
supermercato, in pochi minuti arriva-
te alla seconda Cava: l’Aurora, gestita 
dall’Associazione Unione Pescatori, 
che ha festeggiato in autunno i suoi 
primi novant’anni.

Saggiamente amministrata dal suo 
mitico presidente, Battista Ariodan-
te Adorni, detto “Ario”, il Prestiné de 
Quart, supportato dal vice Luigi Ma-
schio: protagonisti di tante battaglie 
per difendere il loro piccolo specchio 

d’acqua. Qui un centinaio di soci pe-
scano sportivamente in estate, rila-
sciando (salvo poche eccezioni) le 
prede. Qui si tengono feste per anziani, 
bambini e associazioni di Baggio.

“L’Aurora è chiusa ai soci e al pubbli-
co dall’inizio della pandemia con una 

catena e un lucchetto 
che solo le persone 
autorizzate possono 
aprire per controllo o 
emergenza”, mi scri-
ve Maschio.

“Nei giorni scorsi 
sono stato in Cava: 
in questo periodo c’è 
sempre gente... Soci 
che pescano, mam-
me con i bambini al 
campo giochi, cit-

tadini che si godono la bellezza della 
nostra sede, aperta a tutti. Vedere il 
cancello chiuso con la catena è stata 
una sensazione orrenda, che in tanti 
anni, dal 1974, non mi era mai capi-
tata. Noi dell’Aurora non vediamo l’o-
ra di riprendere le attività, le giornate 
con i gruppi e le scolaresche, le nostre 
manifestazioni, e soprattutto la realiz-
zazione della nuova sede, ormai in di-
rittura d’arrivo”.

Dall’Aurora si può – attraversando 
la Cava – scoprire il resto del Parco: 
da una parte, tra laghetti e sentierini, 
in direzione della Cascina Linterno, 
storica dimora del Petrarca nella Mi-
lano del Trecento, con la sua intatta 

zona agricola (la cascina è al 184 di via 
Fratelli Zoia); dall’altra, costeggiando 
il margine nord della cava Aurora sul-
la stradina sterrata che parte da Villa 
Marazzi (Strada consortile dei cam-
pi), si scorge sulla destra lo specchio 
d’acqua della cava Casati, oggi gestito 
dall’associazione “Il Bersagliere”: un 
bacino più tortuoso e chiaroscurale ri-
spetto a quello dell’Aurora, con acque 
di falda limpide e trasparenti, vanto del 
presidente Savino Doria, coadiuvato 
dal vice Vasile Pupeza.

Qui tutto è ordinatissimo, come su 
un laghetto svizzero: ci sono persino le 
barchette dei soci, mosse da piccoli e 
silenziosi motori elettrici, per spostarsi 
lentamente nel bacino della cava.

Come all’Aurora, un centinaio di 
soci pescano, condividono colazioni 
e rinfreschi per piccoli e adulti, orga-
nizzano giornate di festa per portatori 
di handicap e associazioni femminili 
(Mondo Donna), impegnate nel socia-
le. Qui le sponde sono state lasciate 
per scelta allo stato brado: con il con-
trollo costante e scrupoloso dell’archi-
tetto Cesare Salvetat, responsabile del 
Parco presso il Comune di Milano.

Proseguendo sulla stradina sterrata, 
lasciandosi a destra “Il Bersagliere”, 
arriviamo ai grandi condomini residen-
ziali di via Pompeo Marchesi (Quarto 
Cagnino), mentre sulla sinistra (a Nord) 
è già possibile intravedere lo specchio 
d’acqua selvaggio dell’ultima grande 
cava in funzione (in origine erano due): 
la Ongari - Cerutti, il cui accesso è par-
zialmente interdetto al pubblico. 

Una mattina, passeggiando sulla 
stradina, ho sentito una specie di tra-
pano, azionato nel silenzio assoluto.  
Era uno dei Picchi rossi autoctoni, che 
si mangiano gli insetti sui tronchi tar-
lati, “trapanando” a intervalli regolari. 

Quest’ultima cava – la più selvaggia 
e suggestiva – è in grado di offrire al 
visitatore una ricchezza inedita di si-
tuazioni naturali, davvero uniche. 

Affidata nel 2014 a Italia Nostra, che 
segue anche la vicina area verde di 
“Bosco in Città”, al di là della via No-
vara, a costituire una grande “cintura 
verde” a nord ovest della nostra città, 
il suo habitat incoraggia la formazione 
di un “mini parco” antropizzato, cioè di 
uno spazio “umano” popolato di ani-
mali e piante allo stato “semi brado”.

“Vede – mi spiega Silvio Anderloni, 
alle prese con i problemi del Parco dal 

Il molo con barche in Cava Casati

Foto di Stefano Valera
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

È con soddisfazione che comuni-
chiamo la deliberazione del
Consiglio di Zona per il posiziona-
mento della prima Casa dell’Acqua
in Zona 7. 

La casa dell’acqua sarà posizio-
nata nell’ambito del Parco delle
Cave nell’area prospicente il campo
bocce nella vicinanze del parcheg-
gio di via Bianca Milesi. 

L’acquisto della casa dell’acqua
sarà a costo 0 per il Comune e testi-
monia l’impegno con cui la Zona 7 e
l’Amministrazione Comunale inten-
dono promuovere l’acqua pubblica
valorizzando l’importanza di questa
risorsa come bene comune, conti-
nuando a garantire la qualità
dell’acqua di Milano che dal dicem-
bre 2012, prima in Italia, ha il mar-
chio Milano Blu.

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

195 litri a  testa all’anno di acqua
minerale (primi in Europa e terzi nel
mondo)  producendo 100 mila ton-
nellate di plastica da smaltire 

• L’imbottigliamento e il trasporto

su gomma di 100 litri d’acqua che
viaggiano per 100 km producono
emissioni almeno pari a  10 kg di
anidride carbonica 

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

• L’acqua di Milano è sottoposta
a controlli  severissimi, sia da parte
del laboratorio di MM, sia dalla Asl 

• L’acqua di Milano non deve fare
lunghi viaggi,  ma solo alcune centi-
naia di metri, dalla falda sotto la città
al rubinetto  della nostra casa 

• Non viene stoccata nei magaz-
zini per lungo tempo  e non rischia
di essere sottoposta a condizioni
ambientali (luce e calore),  che ne
alterano le caratteristiche organolet-
tiche 

• L’acqua di Milano contiene una
giusta quantità  di sali necessari
all’equilibrio salutare dell’organismo

Che cosa forniscono le case
dell’acqua? Erogano acqua fresca,
liscia o gassata. L’acqua è la stessa
che sgorga dai rubinetti delle nostre
case, il tutto a costo zero.

Come funziona? Il servizio si atti-
va gratuitamente mediante la Carta

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.

Sono sicure? Ogni distributore ha
un piano d’appoggio per le bottiglie
con una vaschetta raccogligocce
collegata direttamente allo scarico,
per evitare la fuoriuscita d’acqua
che, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
Una lampada UV battericida sul
beccuccio di erogazione garantisce
la protezione da retro contaminazio-
ni. Ogni macchina, inoltre, è a
norma di legge per le persone con
disabilità ed è dotata di un impianto
di illuminazione notturna a LED con
basso consumo elettrico.

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:
20153 Milano - Piazza Anita Garibaldi, 3

Tel. 02.48.92.00.93 - Fax 02.45.68.121
Direttore Sanitario: Dott. A. Krachmalnicoff
maglab@fastwebnet.it - www.labmagenta.it

CHECK-UP DI
LABORATORIO

Il recente aumento dei ticket sanitari ha indotto la nostra Struttura e
predisporre un check-up di laboratorio costituito da un pannello di
esami, utile per il controllo della tua salute, ad una tariffa molto
conveniente. Il check-up comprende i seguenti 16 esami (17 per gli
uomini oltre 40 anni):

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

- Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL,
Trigliceridi (metabolismo lipidico)

- Esame completo delle urine, Creatinina, Urea (funzionalità renale)

- AST, ALT, gammaGT, Proteine totali (funzionalità epatica)

- TSH riflesso ed eventuale FT3 e FT4 (funzionalità tiroidea)

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

- PSA ed eventuale PSA libero
(valutazione prostatatica) (riservato agli uomini oltre 40 anni)

L’intero pannello ti è proposto a € 39,00 (€ 49,00 uomini
oltre 40 anni) che corrispondono ad un sensibile sconto
rispetto al costo attuale dell’eventuale ticket relativo a queste
prestazioni.

Puoi eseguirlo senza prenotazione tutti i giorni,
Sabato compreso dalle 07,30 alle 10,00

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

Prelievi di ottobre
26 • Parrocchia S. Marcellina
L.go Don Saturnino Villa, 2
Muggiano

IL PRELIEVO 
VERRÀ EFFETTUATO
DALLE ORE 8 ALLE 12
solo se trascorsi 90 giorni

dall’ultima donazione 
per gli uomini e
180 per le donne

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

Scegli la tua nuova casa
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita,
per te e per la tua famiglia.

Libri anche su ordinazione   

Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

Essere  anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
qualità della loro vita è, per fortuna,
possibile. Seneca, associazione di
volontariato ONLUS, cerca nuovi
volontari per ampliare la propria atti-
vità mirata a migliorare, in tutti i
modi possibili, la qualità di vita degli
anziani fragili milanesi al proprio
domicilio.

L’Associazione Seneca sostiene
annualmente oltre 200 anziani con
altrettanti volontari dedicati alla rela-
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto  da parte di perso-
ne sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.

Nel 2013 i volontari hanno offerto

40.000 ore di presenza amicale e di
conforto. Sono inoltre state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
assistenza domiciliare ad anziani
fragili con operatori socio-sanitari.

Seneca ha bisogno di altri volon-
tari per i quali è previsto un corso
iniziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto. 

L’argomento viene trattato da
professionisti del settore. Il corso
per i volontari si terrà nelle seguenti
date: 

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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 L’emergenza sanitaria ha messo 
in crisi molte attività commerciali 
del nostro territorio. Siamo da sem-
pre vicini ai commercianti e ai pro-
fessionisti che con le loro inserzioni 
hanno aiutato il nostro mensile a 
giungere tra le mani dei nostri af-
fezionati lettori negli ultimi 40 anni.

 
In questo momento di grande 

difficoltà vogliamo contribuire con-
cretamente a ricambiare il soste-
gno che ci hanno dato con le loro 
inserzioni.

 
Da circa un mese abbiamo inau-

gurato sulla nostra pagina facebo-
ok la rubrica Quarantena Pills, 
dedicata a segnalare ai nostri let-
tori i servizi alternativi che i com-
mercianti hanno messo in atto per 
fronteggiare le restrizioni imposte 
dal Covid-19: e-commerce, conse-
gna a domicilio e servizi di manu-
tenzione in caso di emergenza.

Da giugno la rubrica online Qua-
rantena Pills darà ai commercianti 
anche la possibilità di raccontare 
in un video le difficoltà che hanno 
incontrato durante l’emergenza 
sanitaria, quali interventi urgenti di 
sostegno richiedono alle Istituzioni 
e quali sono le iniziative commer-
ciali che hanno messo in atto per 
superare questo momento difficile.

La situazione è in rapida evolu-
zione e siamo consapevoli che ri-
chieda prontezza nel rinnovare la 
propria offerta commerciale e nel 
renderla nota ai propri clienti.

Vogliamo quindi continuare a 
mettere questa opportunità gratu-
itamente a disposizione dei com-
mercianti e dei professionisti che 
volessero farne richiesta.

Marco Peruffo
 
La proposta è rivolta ai titolari 

di tutte le attività commerciali del 
Municipio 7. Chi volesse sapere 
come aderire può contattare il 
numero telefonico 339 3346797

Un aiuto concreto
ai commercianti

lontano 1974, quando il responsabile 
di Italia Nostra era Sergio Pellizzoni –
com’era nelle nostre previsioni, predi-
sponendo correttamente l’habitat giu-
sto, la natura alla fine riesce sempre a 
riprendersi i suoi spazi...

Pochi anni fa, avevamo previsto che 
da queste parti si sarebbero potute 
rivedere delle volpi. E infatti, prima 
del tempo, una volpe rossa oggi si è 
stabilita qui. Capita anche altrove in 
Europa, ma solo se ci si muove cor-
rettamente, con idee chiare su come 
gestire un parco di questo tipo. 

A noi piacerebbe aprire anche di 
più quest’area all’utenza cittadina, 
conservando però una zona “protet-
ta”, ove l’accesso sia regolato e con-
sentito solo in presenza di guardiani, 
permettendo tuttavia il divertimento ai 
bikers, con tante occasioni di scattare 
splendide foto naturalistiche, a poca 
distanza dal centro cittadino. 

Qui Italia Nostra ha organizzato un 
gruppo di volontari, che stanno lavo-
rando adesso alla realizzazione di una 
‘ciclabile’ non invasiva, all’interno della 
cava, che – completata con una pas-
serella stile Indiana Jones – dovrebbe 
permettere un agevole collegamento 
con la via Caldera e Quinto Romano”.

Proprio qui – passeggiando in una 
mattina nebbiosa di acquerugiola –
ho intravisto la famosa volpe, subito 
scomparsa tra i fusti delle acacie, con 
un lampo rosso della sua coda. 

Uscendo da qui, verso la Casci-
na Caldera in ristrutturazione, futura 
sede del Parco, in direzione di Quinto 
Romano, scopriamo un’area dismessa 
(ex deposito di veicoli rimossi dai Vigili 
urbani), dove ancora c’è molto da fare, 
usata come discarica naturale a cielo 
aperto.

Ma nel tempo, con qualche teleca-
mera in più, e un po’ di pulizia a cura 
dell’Amsa, anche questa parte del 
Parco delle Cave potrebbe ritrovare 
una bellezza composta, incorniciata, 
come un’oasi verde preservata al ce-
mento che l’assedia tutto intorno.

E dopo questi tempi grami e di qua-
rantena fisica e spirituale da Corona-
virus, avremo forse l’opportunità di 
festeggiare qui al Parco delle Cave, 
tutti insieme, una rinascita all’insegna 
di natura, sport e cultura.

Stefano Valera

(segue dalla prima pagina)

Il servizio Pronto Spesa ha rag-
giunto progressivamente i residenti 
dei quartieri Olmi, Muggiano, Quar-
to Cagnino e delle vie Forze Armate, 
Lucca e Viterbo.

“L’attività è stata frenetica duran-
te i mesi di marzo e aprile. Silvia, la 
nostra volontaria al centralino, ha tra-
scorso giornate intere al telefono, an-
notando liste interminabili di farmaci 
e prodotti alimentari, selezionando 
scrupolosamente le persone che 
presentavano reali difficoltà a fare 
autonomamente la spesa, per evitare 
di sottrarre risorse ai più bisognosi… 
e dovendo declinare alcune richieste, 
non congrue alle nostre possibilità”. 

Bonato ricorda quella di un frigori-
fero, evidentemente per “conserva-
re la spesa”, rivelandomi che alcuni 
volontari sono comunque riusciti a 
risolvere la situazione, a titolo perso-
nale...

“I nostri volontari sono stati stra-
ordinari. Non si sono mai risparmia-
ti, quelli che condividono con noi 
questa esperienza da anni, come 
soccorritori, e quelli che si sono uni-
ti a noi recentemente, anche per far 
fronte a questo nuovo impegno: circa 
trenta nuovi iscritti, che speriamo vo-
gliano seguire il corso per soccorrito-
ri, quando sarà riattivato”.

L’impegno è stato gravoso anche 
per le procedure da applicare duran-
te ogni consegna, utilizzando rigo-
rosamente i dispositivi di sicurezza 
previsti dai decreti ministeriali e alcu-
ni accorgimenti specifici per  questa 
tipologia di attività, non solo di natura 
sanitaria.

“Negli ultimi giorni le richieste sono 
diminuite, ma rimane un servizio im-
pegnativo da svolgere, consideran-
do il rinnovarsi dei protocolli sanitari 
di sicurezza da applicare”. Guanti e 
mascherine sono imprescindibili, e 
in alcuni casi sono necessari anche 
tuta e occhiali protettivi, non sem-
pre facili da procurare, anche per le 
altre attività di assistenza sanitaria 
che Croce Verde Baggio continua a 
svolgere quotidianamente. “Scarseg-
giano i guanti in nitrile, misure M, L e 
XL, le tute in Tyvec, misure M e L e le 
mascherine ffp2 o kn95. Se qualcu-
no potesse aiutarci…”, si accomiata 
Bonato, che deve affrontare un im-
pegnativo turno notturno di undici 
ore nella sede della Croce Verde di 
Baggio.

Un appello che condividiamo vo-
lentieri… anche perché, è opportuno 
ricordarlo, l’emergenza non si è con-
clusa e non dobbiamo abbassare la 
guardia.

Marco Peruffo

Pronto Spesa
spesa e farmaci a domicilio

Alcuni dei
volontari
impegnati
nell’iniziativa 
Pronto Spesa
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

BAGGIO SI RACCONTA

aprile/maggio 2020

Due nuove volontarie per Croce Verde Baggio
un aiuto prezioso durante l’emergenza sanitaria

È vero, il volontariato è impegnativo 
ed è così che nascono legami profon-
di tra noi volontari, legami di amicizia 
ma non solo… Vogliamo presentarvi 
due volontarie speciali, che abbiamo 
visto nascere, crescere e accolto in 
associazione con grande orgoglio.

Valentina, 17 anni, in associazio-
ne dallo scorso autunno, figlia di due 
soccorritori volontari (in Croce Verde 
Baggio non serve aspettare la mag-
giore età per diventare volontari) e 
Beatrice, 26 anni, madre ex volontaria 
e padre dipendente storico, entrata 
ufficialmente nella squadra durante 
l’emergenza Coronavirus.

Cosa significa crescere in una fami-
glia impegnata con un’associazione 
così presente come la Croce Verde 
Baggio? Siete sempre stati coscien-
ti di cosa facevano i vostri genitori? 
Come avete vissuto la loro mancanza 
da casa, come un disagio o un motivo 
di orgoglio?

Valentina: “La Croce Verde Bag-
gio per me è sempre stata una cosa 
normale, i miei genitori sono sempre 
stati impegnati attivamente e non l’ho 
mai vista  come se portassero via del 
tempo a me, anche perché, essendo 
volontari e non dipendenti, coprono i 

turni della sera e della notte. Anzi, da 
piccola mi rendeva felice che venisse-
ro a fare turno, infatti ogni volta che 
tornavano a casa mi facevo racconta-
re cosa facevano”.

Beatrice: “Anch’io l’ho vissuta mol-
to normalmente, anche perché i miei 
quando sono nata, avevano appena 

smesso di fare i volontari e poco dopo 
mio padre è diventato dipendente, 
quindi per me era come se facesse 
un lavoro come un altro. Anch’io sono 
molto curiosa a riguardo e mi faccio 
raccontare la sua giornata. Quando 
ero piccola mi divertivo tantissimo 
a venire in sede perché mi facevano 
fare un giro sull’ambulanza e mi senti-

vo speciale! Vivi proprio il senso della 
famiglia perché ci conosciamo tutti e 
quando arrivi in sede è sempre una 
festa”.

Vi crea ansia o preoccupazione, in 
questo momento di emergenza sani-
taria, avere un genitore soccorritore?

Beatrice: “No anzi. Mio papà è sem-
pre stato una persona molto tranquil-
la, che cerca di rassicurarti. Il fatto di 
sapere che è qui, di sapere come fun-
ziona il lavoro e che esce tutti i giorni 
ti aiuta a capire meglio com’è effetti-
vamente la situazione e a valutare con 
uno sguardo diverso, più critico, le 
informazioni che vengono date in te-
levisione o sui giornali”.

Valentina: “No perché conosco tut-
te le precauzioni che prendono. Mio 
papà passa qui tutte le giornate per 
gestire internamente l’emergenza. 
Adesso c’è questo problema ma ser-
vizi pericolosi ce ne sono stati anche 
in passato e sono tranquilla, perché so 
come vengono affrontati”.

E voi, cos’aspettate? accoglienza@
croceverdebaggio.it

Rosa Maria Bruno
Michela Nordio

Beatrice e Valentina, due giovani volontarie
cresciute in Croce Verde Baggio
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Croce Verde Baggio e Due mani in più
continua la consegna a domicilio di spesa e farmaci

aprile/maggio 2020

Il progetto “Due mani in più” è 
nato nel 2001 a Baggio, grazie a 
Coop Lombardia, Caritas Ambro-
siana, Consorzio Farsi Prossimo, 
e in seguito AUSER.

Oggi copre il 40% dei 54 punti 
vendita Coop. Dal 2013 i volon-
tari dell’Associazione il Gabbia-
no hanno sempre consegnato la 
spesa. Con il dramma che stiamo 
vivendo abbiamo rischiato di so-
spendere il servizio poiché molti 
volontari del Gabbiano fanno par-
te della fascia di età più a rischio.

Mi sono così rivolto alla Croce 
Verde Baggio, chiedendo di po-
ter dare il loro contatto a chi già 
riceveva la spesa dai volontari del 
Gabbiano. Neanche il tempo di fi-
nire la frase e giunge una risposta 
entusiasta: Sì!

Per noi volontari del Comitato 
Soci Baggio – Corsico – Zoia sa-
rebbe difficile riservare un tratta-
mento di favore agli utenti del ser-
vizio Pronto Spesa in condizioni di 
precarietà economica, ma Coop 
Lombardia ha contribuito e conti-
nua a contribuire attraverso il Co-

mune di Milano, Caritas, Protezio-
ne Civile e altre realtà, con buoni 
spesa e prodotti alimentari.

Inoltre, dall’inizio dell’emergen-
za, tutti i mercoledì, grazie a UGO 

	
	

	

		

	
Continua	la	preziosa	collaborazione.	In	tanti	quartieri	del	Municipio	7	di	Milano		
(Baggio,	Olmi,	Muggiano,	Valsesia,	Lucca-Viterbo,	Forze	Armate,	Quarto	Cagnino)	
grazie	 alla	 CROCE	 VERDE	 Baggio	 e	 al	 concreto	 operato	 quotidiano	 dei	 suoi	
volontari,	nessuno	viene	lasciato	solo.		

INSIEME,	RESPONSABILMENTE,	CE	LA	FAREMO!	

	

Servizio	Milano	e	Provincia	per	informazioni	telefonare	al	numero	Verde	Coop	800	016	706	attivo	
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IN PRIMO PIANO

Un mezzo della Croce Verde carico con gli scatoloni
di spesa da consegnare

(azienda di servizi alle persone) 
alla Coop di Quarto Cagnino si 
prepara e si consegna la spesa 
anche fuori da Baggio.

Questo ci consente di dare una 
risposta più ampia al bisogno. Il 

nostro augurio è che per giugno 
il Gabbiano e AUSER possano ri-
prendere il servizio, altrimenti spe-
riamo che possa continuare il mi-
racolo realizzato dai volontari della 
Croce Verde e operatori UGO.

Giovanni Luzzi
Coordinatore Due mani in più

Un volontario della Croce Verde 
intento a riempire il carrello

della spesa tra le corsie della 
Ipercoop La Torre
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Lo Stato di emergenza imposto 
dal Coronavirus sta paralizzando la 
vita nelle città italiane e anche l’at-
tività didattica nelle scuole è cam-
biata.

La chiusura delle scuole è sem-
pre stata un fatto molto rilevante 
nella vita dei cittadini, non a caso è 
una provvedimento a cui le autorità 
ricorrono solo in casi gravi e vera-
mente eccezionali.

Gli insegnanti si stanno attrezzan-
do per rispondere a un’esigenza che 
in questo momento ritengono ancor 
più giustificata, ma alla quale aveva-
no pensato da tempo: la didattica a 
distanza.

La scuola è un’istituzione che con 
il suo contenuto educativo, i suoi rit-
mi e i suoi tempi segna la presenza 
dello Stato e lo svolgersi del vivere 
civile.

Grande è la responsabilità degli 
insegnanti.

Nella scuola primaria San Giusto 
siamo andati a chiedere come stia-
no affrontando questa esperienza e 
abbiamo sentito le  voci di chi lavora 
sul campo per capire quali problemi 
e quali opportunità stiano scopren-
do.

Abbiamo parlato con Gloria, la 
responsabile del plesso, che ci ha 
dato un po’ di numeri.

“Nella nostra scuola ci sono dai 
due ai tre bambini per classe che 
non possiedono pc, tablet e colle-
gamenti alla rete.

Si tratta, in genere di alunni già 
svantaggiati in partenza.

La fatica delle insegnati sta anche 
nel tentare di raggiungere tutti.

Sappiamo che questi bambini non 
solo non hanno gli strumenti, ma 
spesso non sono in grado di usarli”.

Teresa, una giovane insegnan-
te che si occupa di bambini diver-
samente abili e insegna inglese, ci 
parla della sua esperienza.

“Insegnare, per me, è  un lavoro 
molto bello, perchè mi permette di 
accompagnare nella crescita i futuri 

cittadini. 
La didattica e l’educazione accor-

ciano le distanze tra i cittadini e lo 
stato.

Lo  ritengo un lavoro di grande re-
sponsabità.

L’incertezza relativa a questo virus 
ci obbliga a stare a casa e questo 
mi pesa.

La didattica via Web trovo che sia 
un ottimo strumento, perché per-
mette agli insegnanti  di far sentire 
la loro presenza.

La scuola è anche un luogo 
dell’apprendimento aperto, vivo,  
che si basa sulla relazione e l’intera-
zione tra gli studenti e l’insegnante.

L’apprendimento, se vuole esse-
re efficace, deve prevedere anche 
azioni pratiche, coinvolgimento, 
empatia.

La didattica digitale ha portato 
con sé strumenti nuovi, molto utili 
e coinvolgenti, ma l’uso che se ne 
può fare è ancora, purtroppo,  molto 
poco conosciuto”.

Continua Teresa: “Apprezzo mol-
to l’immediatezza e l’innovazione 

che il Web porta con sè, mi manca-
no, però, il contatto con i bambini, i 
lavori di gruppo, le manipolazioni...
insomma il feedback immediato che 
è scritto sui volti e nei gesti degli 
alunni”.

Come stanno vivendo gli inse-
gnanti questo momento di chiusura 
forzata?

L’abbiamo chiesto a Milena, un’al-
tra giovane insegnante di sostegno.

“Vivo questi giorni con un misto di 
speranza e di angoscia.

Stiamo affrontando una situazio-
ne difficile, per noi totalmente nuo-
va, e verso la quale non possiamo 
difenderci.

Vivo pensando a come migliorar-

mi per garantire continuità al mio 
lavoro.

Vivo con la preoccupazione per i 
miei cari che sono lontani e con la 
speranza che riusciremo a vedere 
la luce.

La didattica a distanza non potrà 
mai sostituire né eguagliare la di-
dattica in presenza, tuttavia in que-
sto momento gli strumenti tecnolo-
gici si stanno rivelando preziosi.

Penso che gli insegnanti stiano 
facendo un gran bel lavoro.

Aggiungo che la didattica a di-
stanza necessita la partecipazione 
e il coinvolgimento dei genitori e  
questo potrebbe far nascere in loro 
una maggiore consapevolezza”.

Quali sono le cose positive e le 
problematiche che questa emer-
genza ha portato con sé?

“In questo periodo si accentua il 
legame e si fa squadra!

Mi mancano la quotidianità, le 
risate, le discussioni, insomma la 
vita.

Tutti i giorni mi sembrano uguali, 
anche se stiamo imparando cose 
nuove”.

Il desiderio di conoscenza è pro-
fondamente legato alla relazione e 
alle emozioni. Si insegna e si impara 
con il corpo.

La didattica a distanza non può 
in alcun modo sostituire l’insegna-
mento in classe ma può essere una 
grande risorsa se usata con meto-
do.

Questo momento porterà a ri-
flettere, rivedere e riprogrammare 
esperienze e attività.

Emma Grillo

Resistere al virus
la didattica a distanza nella scuola primaria

Milena d’Urso, insegnante presso la scuola primaria San Giusto

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it

AugurandoVi serene feste e buoni propositi per il 2019!

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 9 e 16 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00

dalle 15.30 alle 19.30 

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre

dalle 9.30 alle 19.30

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina)
Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

Consulenze e seminari con professionisti specializzati
in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico fisico... tutto al naturale

Negozio 397:

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

VIENI A TROVARCI NEI DUE NEGOZI IN VIA DELLE FORZE ARMATE, 397 E 401!

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine

atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

CORSI 
Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates e Piloga - Yoga Hata e Nidra

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

Negozio 401:

LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 22 della serie La casa delle Fonti.

Il CLN rionale “Milano-Baggio”. Sono i 
rappresentanti dei partiti locali che hanno 
dato vita alle formazioni della Resistenza.
Foto Aprile/Maggio 1945
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In dolce attesa ai tempi del covid-19
la vita continua

aprile/maggio 2020

In questi giorni sulle testate giorna-
listiche si legge quotidianamente del-
le vittime che il Covid-19 sta mieten-
do. Anche in uno stato di emergenza 
sanitaria, dove la maggior parte delle 
persone è costretto a stare in casa 
e a lavorare in smart working, dove i 
parchi sono serrati e le attività com-
merciali sospese, la vita continua: 
le donne in dolce attesa ci sono e si 
stanno preparando, anche in questa 
situazione, a dare alla luce il proprio 
bambino.

 
A Milano molti ospedali hanno chiu-

so interi reparti per far fronte all’emer-
genza Covid-19, ma naturalmente 
quelli di ostetricia e ginecologia sono 
aperti, perché i parti non si possono 
sospendere o fermare. I corsi prepar-
to sono stati cancellati, ma le ostetri-
che non lasciano le future mamme da 
sole e molti ambulatori si sono orga-
nizzati con video conferenze non solo 
per preparare le donne alla nascita, 
ma anche per aggiornarle sulla situa-
zione in ospedale e sulle indicazioni 
ministeriali che di settimana in setti-
mana possono variare. 

Al momento, nell’ospedale San 
Giuseppe di Milano, le partorienti non 

possono accedere al reparto nascite 
dal pronto soccorso, ma da un’entra-
ta a loro dedicata dopo il controllo 
della temperatura da parte degli in-
fermieri. I padri possono assistere al 
parto, ma successivamente devono 
lasciare il reparto e possono visitare 
le proprie compagne solo negli orari 
di visita.

Purtroppo questo non vale per tutti 
gli ospedali: nella maggior parte dei 
casi i padri non possono nemmeno 
entrare in sala parto e potranno rive-
dere la loro compagna e il neonato 
solo alla dimissione. Durante il tra-
vaglio la partoriente deve indossare 
una mascherina chirurgica e lo stes-
so vale per chiunque sia presente in 
sala parto. Ciò non vale se la donna 
ha o ha avuto sintomi riconducibili ad 
un possibile contagio da Covid-19. In 
questo caso lo staff medico fa subito 
un tampone e, se positivo, la donna 
verrà trasferita nel reparto dedicato 
o all’ospedale attrezzato più vicino. 
L’analgesia peridurale non è asso-
lutamente garantita da parte degli 
ospedali, poiché gli anestesisti sono 
tutti impegnati con i pazienti in tera-
pia intensiva, che giustamente hanno 
la priorità.

I dottori del reparto di Ostetricia, 
Ginecologia e Neonatologia cercano 
di dimettere al più presto i neonati 
e le puerpere, poiché, come han-
no evidenziato alcune ricerche, una 
parte dei focolai del virus sono stati 
individuati proprio negli ospedali. Ov-
viamente queste disposizioni valgono 
per le gravidanze fisiologiche e non 
per quelle patologiche, che avranno 
un iter sanitario diverso.

Al ritorno a casa dopo il parto le dif-
ficoltà per le neomamme non finisco-
no. Prima dell’emergenza Covid-19 le 
donne potevano appoggiarsi a gruppi 
di supporto o ai consultori, che natu-
ralmente ora non sono più aperti. C’è 
la possibilità di chiamare un’ostetrica 
a domicilio, ma ha dei costi non ac-
cessibili a tutte le famiglie.

Molti gruppi si sono organizzati con 
video conferenze e live streaming, 
ma, naturalmente, non è la stessa 
cosa che avere un professionista di 
persona che può essere di aiuto in 
un momento così delicato. Impor-
tante, durante il post-parto, è il sup-
porto che la puerpera deve ricevere 
sull’allattamento, soprattutto in que-
sto periodo. Il latte materno, essen-

do ricco di anticorpi di cui il neonato 
ha bisogno, è l’arma migliore contro 
le malattie e i virus. Questo è ciò che 
ripetono le Ostetriche e le organizza-
zioni come l’Unicef, La Leche League 
e l’OMS. Da non sottovalutare sono 
anche la depressione post partum e 
baby blues, che colpiscono tra il 7% 
e il 12% delle donne.

Molte sono le future mamme che 
si sentono un po’ sole e moralmente 
giù in un momento della loro vita che 
dovrebbe essere invece pieno di gioia 
e di eccitazione. Alcune soffrono di 
ansia, non solo per il parto, ma anche 
per la paura che possano contrarre il 
virus in ospedale durante i controlli di 
routine o il ricovero.

Lo staff medico cerca di tranquil-
lizzare le donne nel miglior modo 
possibile. Altre soffrono di solitudine: 
l’incertezza sulla presenza di un ac-
compagnatore durante il parto, non 
avere il sostegno dei parenti e non 
poter vedere altre mamme può essere 
un peso, ma grazie a social network, 
video chiamate e istant messaging si 
rimane in contatto e si cerca di aiutar-
si a vicenda. 

Martina Zoe Emanuel

LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa) 
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19 
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.



8 aprile/maggio 2020

Emergenze nell’emergenza sanitaria
il progetto Sputnik e la Cooperativa Tuttinsieme

Sentirsi limitati nella libertà, specie 
se abituati ad esercitarla quotidiana-
mente, ci pone in una condizione di 
forte disagio che spesso si traduce in 
maggiore consapevolezza dei propri 
limiti.

Nel momento eccezionale che 
stiamo vivendo siamo accomunati 
da spaesamento e preoccupazioni. 
Queste circostanze evidenziano al-
cune disparità all’interno del tessuto 
sociale, contrapponendo una “mag-
gioranza privilegiata” – costretta alla 
rinuncia di abitudini date per sconta-
te – ed una “minoranza silenziosa” o 
“invisibile” – abituata a vivere senza 
garanzie o certezze anche in tempi 
normali.

  
Come stanno affrontando le restri-

zioni tutti coloro la cui libertà è di per 
sé assente o ridotta?

Teresa, nata e cresciuta nel quar-
tiere, oggi è coordinatrice all’interno 
della Cooperativa Sociale Tuttinsie-
me. Un’associazione attiva su Milano 
dal 1992 attraverso progetti di acco-
glienza, monitoraggio e integrazione 
sociale.

Nella sua esperienza ormai decen-
nale ha conosciuto situazioni delicate, 
a volte disperate. Da diversi anni col-
labora al progetto Sputnik - compa-
gni di viaggio, attivo nel Municipio 7 e 
dedicato all’accoglienza sul territorio 
italiano di ragazzi minorenni stranieri 
non accompagnati.

 
Abbiamo fissato un incontro per 

comprendere meglio come fosse 
cambiato il suo lavoro in questo sce-
nario pandemico e quali fossero le 
condizioni tra persone assistite ed 
operatori. Categorie fondamentali 
che assistono emergenze nell’emer-
genza.

“Io sono a casa per l’80% del tem-
po, ma in caso di emergenze devo 
uscire. A Sputnik la scuola è chiusa, 
forse riaprirà a breve ma con modalità 
alternative, tipo lezioni video-tutorial 
in streaming”.

 
Mi racconta come, dal blocco del-

le scuole a livello nazionale, nessun 
corso di italiano per i ragazzi ospiti 
della comunità possa proseguire: ti-
rocini, corsi formativi professionali 
(es. idraulica). Tutti bloccati. Tutti a 
casa, tranne qualcuno maggiorenne 
che prosegue il lavoro già iniziato nei 
mesi precedenti. 

“I ragazzi che accogliamo rientra-
no nella fascia di età 16-18 anni, con 
alcune proroghe concesse in via ec-
cezionale, ad esempio un proseguo 
amministrativo fino al massimo ai 21 
anni. Di norma il tempo a disposizione 
è sempre stretto: uno, due anni. Fun-
ziona in questo modo: arrivo in Italia, 
registrazione documenti, formazione, 
inserimento lavorativo. In questo mo-
mento tutto è ovviamente compro-
messo. Il fermo per loro è ancora più 
grave perché anche solo 2 mesi erano 
molto preziosi”.

Quindi stanno perdendo le possibi-
lità offerte dal progetto?

“E’ tutto fermo. Non partono i cor-
si, non possono essere assunti, non 
hanno garanzie da parte dei potenzia-
li datori di lavoro – che non possono 
dare sicurezza nemmeno ai loro di-
pendenti”.

Questi ragazzi, a livello emotivo e 
personale, come la stanno vivendo? 

“Inizialmente hanno sottovalutato 
molto il problema e la sua portata. 
Erano un po’ superficiali, come tut-
ti, sui divieti, le protezioni ecc… ora 
grazie al lavoro degli operatori, alle 
informazioni che arrivano dall’esterno 
e altri contributi a sostegno – per ci-
tare un caso, Emergency sta facendo 
molta formazione nelle comunità – ini-
ziano a capire.

Non escono, rispettano i presidi e 
come tutto il personale si attengono 
alle misure di sicurezza necessarie 
per l’emergenza. La convivenza in co-
munità obbliga anche a questo… ed è 
dura, molto dura per loro”. 

È difficile stare rinchiusi?
“Di norma i ragazzi che arrivano in 

comunità stanno in casa nel primo 
periodo (2 settimane) per orientarsi 
ed essere indirizzati dagli operatori 
in modo graduale, uscendo poco e 
sempre accompagnati. Non parlano la 
lingua, non conoscono la zona o area 
dove si trovano, quindi non hanno 
vissuto in maniera troppo anomala lo 
stare segregati.

In questo momento però stiamo 
inventandoci attività fattibili in casa. 
Cucina, pasticceria, giardinaggio. Gli 
educatori restano con loro H24, come 
prima del resto, ma in un clima più 
surreale e distaccato. Pensiamo solo 
alle protezioni necessarie e l’assenza 
di contatto. I ragazzi iniziano anche a 
preoccuparsi delle proprie famiglie”.

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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Campagna fiscale 2020

60-80 euro al mese) in proporzione al 
tipo di nucleo familiare”. 

Esistono graduatorie, oltre alla pre-
sentazione della domanda? Quali 
sono i requisiti?

“Direi minimi, nessuna restrizione se 
non quella del reddito. E’ importante 
però essere in possesso di un lavoro, 
anche part-time, da parte di almeno 
un membro del nucleo familiare, visto 
che il progetto non vive di grandi fi-
nanziamenti e si basa sul sostegno. Le 
famiglie devono quindi garantire una 
loro indipendenza economica, è più 
un monitoraggio sociale”.

E in questo momento come lavorate?
“Da un paio di settimane abbiamo 

quasi solo contatti telefonici. Cerchia-
mo di attivarci per mobilitare eventuali 
risorse necessarie sui singoli casi: 
assistenti sociali, Banco Alimentare, 
sospensione affitti per coloro che, a 
P.IVA, non stanno lavorando e quin-
di non percepiscono soldi necessari 
al provvedimento dei bisogni minimi. 
Attiviamo le pratiche burocratiche 
online: domande per case popolari, 
richiesta disoccupazione, scuole per i 
bambini e così via”.

Qual è il numero di richieste?
“Difficile dirlo. Questo progetto è 

gestito dal Comune e gli invii arrivano 
da loro. Noi mettiamo a disposizione 
gli alloggi in sinergia con altre due co-
operative. Tutti mettono in campo le 
loro risorse ed educatori e io mi occu-
po di coordinare tutti quanti”.

Dunque tutto da remoto?
“Diciamo di sì, ma se scatta un’e-

mergenza dobbiamo essere presenti 
e a disposizione. Immagina un caso di 
genitori soli con figli (mamma o papà) 
e qualcuno si ammala, o presenta 
sintomi sospetti anche di Covid. Dob-
biamo immediatamente trovare un al-
loggio provvisorio dove poter isolare i 
vari membri, essere pronti, specie nel-
le situazioni difficili con i minori. E’ un 
lavoro che in caso di emergenza non ti 
permette di tirarti indietro, devi pren-
dere e andare”.

 
Almeno per una volta sembriamo 

attivi tutti, istituzioni e persone, sulla 
stessa lunghezza d’onda.

“Per ora sembra di sì, ma vedremo 
tra qualche mese dove saremo…”.

Dario Zanrè

Quali sono le loro zone di prove-
nienza?

“La maggior parte arrivano da Afri-
ca, Bangladesh, zone Balcaniche. Tut-
ti senza genitori. Il progetto Sputnik è 
un progetto migratorio lavorativo per il 
sostegno alle famiglie nei rispettivi pa-
esi d’origine. Di solito arrivano e sono 
nell’ottica ‘lavoro subito’, un aspetto 
che già di per sé viene frenato da par-
te nostra per far comprendere quanto 
sia necessaria ad esempio la cono-
scenza della lingua, la formazione, la 
burocrazia e via dicendo. La preoccu-
pazione ora è la diffusione rapida del 
contagio come per tutti, ma soprattut-
to la paura di perdere un’occasione. 
Un tempo in scadenza entro cui non 
arrivare dove si erano immaginati, ov-
vero l’opportunità lavorativa”.

Se scadono i termini, sono costretti 
a rimpatriare? 

“No, no. Hanno un permesso di 
soggiorno in quanto minori ed essen-
do senza famiglia la comunità provve-
de a tutelare e fornire loro alloggio e 
assistenza. Solitamente, se i percorsi 
seguono il processo standard, a 18 
anni escono. Certo non restano in co-
munità fino a 25 anni. Il tempo è limita-
to e devono sfruttarlo al meglio. Stare 
fermi 2,3,4 mesi quando hai un anno 
di tempo è un bel problema”.

Mi dicevi che in questo momento 
hai un po’ “abbandonato” Sputnik. Di 
cosa ti occupi?

“Seguo un progetto di housing so-
ciale che mette a disposizione delle 
abitazioni provvisorie attraverso la 
cooperativa e il comune di Milano. Si 
chiama RST (Residenzialità Sociale 
Temporanea) e si rivolge a tutti coloro 
che sono in attesa di un alloggio alle 
case popolari. Famiglie o persone in 
condizioni non disperate, ma con gra-
vi difficoltà”.

 
Come funziona?
“Una volta ottenuto l’alloggio, i primi 

6 mesi sono gratis ma è richiesto un 
‘risparmio obbligatorio’. Seguiamo le 
famiglie aiutandole a mettere da parte 
piccole somme che vengono trattenu-
te dalla cooperativa e, a fine proget-
to, reinvestite per l’attivazione delle 
utenze (gas, luce ecc…) al momento 
dell’entrata nelle case popolari. Que-
sto perché spesso non riescono a ge-
stirsi da soli. Dal settimo mese scade 
la tax free ed è richiesto un contributo 
al comune (assolutamente minimo, 

LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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Bissacco

Bondi

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
protagonista nelle vicende politiche,
militari e religiose dell’epoca; riuscì
in un ardito programma di tutela e
prestigio per la Chiesa ambrosiana,
ma fu anche uno dei più colti mece-
nati della sua epoca come commit-
tente nei diversi ambiti della produ-
zione artistica: architettura, orefice-
ria, pittura monumentale, codici
miniati.  Con questo interesse
Ariberto favorì la produzione artisti-
ca locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innova-
tive e originali.

Anche la fondazione del mona-
stero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attri-
buire ad Ariberto.

Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.

La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca con-
tratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.

Alle estremità del braccio oriz-
zontale, le f igure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
Ariberto di Intimiano con paramenti
cerimoniali nell’atto di porgere il
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureola quadrata (non rotonda)
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.

L’opera fu commissionata a ricor-
do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’eser-
cito imperiale.

Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano den-
tro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto  il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocra-
zia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.

Naturalmente Enrico III, durante
una Dieta, probabilmente avvenuta
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scel-
se Guido da Velate, uno dei preti
della cappella regia, personaggio
estraneo ai quattro candidati milane-
si.

Le fotografie del Crocefisso, sor-
prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’ori-
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

ONORANZE
FUNEBRI SANT’ELENA
Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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Casa Caldera
una nuova realtà a Quinto Romano

Da giovedì 12 dicembre 2019, 
a Milano, esiste ufficialmente una 
nuova realtà per le persone con di-
sabilità. Si chiama Casa Caldera.

Fondata dalla Cooperativa Spa-
zio Aperto Servizi, dalla Fondazio-
ne Durante Noi, e dalla Fondazione 
Idea Vita, dopo tre anni di incontri 
con genitori e familiari di persone 
affette da diverse tipologie di han-
dicap, Casa Caldera è una nuova 
realtà di housing sociale, sorta nel 
quartiere di Quinto Romano.

Casa Caldera, che attualmente 
ha una sola residente fissa, è una 
casa protetta - gestita da una re-
sponsabile della Cooperativa, Elena 
Giacomelli, da due educatrici, e da 
diversi operatori socio-sanitari, che 
garantiscono assistenza -, destina-
ta a ospitare cinque coinquilini con 
disabilità.

Casa Caldera, grande 260 mq, 
dotata di un ampio atrio-salone, 

di una cucina e di un bagno molto 
spaziosi, è adibita soprattutto alle 
sperimentazioni, ovvero a periodi di 
prova, più o meno lunghi, nei quali 
una persona disabile può provare a 
vivere in una vera e propria abitazio-
ne, senza la famiglia, mantenendo 
tutto ciò che caratterizza la propria 
vita.

“Noi siamo genitori, e abbiamo 
sempre saputo cosa volevamo per 
il futuro dei nostri figli bisogno-
si di tanto sostegno” ha dichiarato 
Gabriella Mosca, presidente della 
Fondazione Durante Noi. “Abbiamo 
sempre pensato che la casa del fu-
turo dovesse essere un luogo in cui 
trascorrere una buona vita, dove il 
quotidiano tenesse conto dei desi-
deri e delle inclinazioni di ciascun 
abitante, e dove ad accompagnare 
i nostri figli ci fossero persone me-
ravigliose.”

Infatti, non c’è un percorso univo-
co per sperimentare Casa Caldera e 

decidere del proprio futuro: ognu-
no può farlo nei tempi e nei modi 
che decide.

Si può cominciare a frequentar-
la nel pomeriggio, per fare qual-
che merenda e conoscere i diversi 
operatori; poi, col tempo, si può 
trascorrervi qualche ora in più, fer-
mandosi anche a pranzo o a cena; 
per arrivare poi a passarvi interi 
week-end, aumentando, di volta 
in volta, il periodo di permanen-
za, facendo così sperimentazioni 
sempre più lunghe; fino a decide-
re, con calma, se può essere una 
sistemazione definitiva per una vita 
indipendente. 

Oppure si può decidere di fare 
direttamente due settimane lì, in 
modo da testare subito la struttura 
e la sua équipe sugli aspetti fonda-
mentali della propria vita.

“E’ un progetto a cui teniamo 
molto, perché alle persone che si 
trovano in questa situazione e alle 

loro famiglie vogliamo offrire una 
reale possibilità di scegliere la so-
luzione più vicina ai propri bisogni” 
spiega Maria Grazia Campese, pre-
sidente della Cooperativa Spazio 
Aperto Servizi.

Una realtà che sembra ottenere i 
favori dei diretti interessati e dei loro 
familiari, che però, per poter far fron-
te ai costi, auspicano un intervento 
permanente da parte dello Stato.

“Questa è una soluzione sicura-
mente più umana rispetto ai grandi 
istituti” dice Antonino Abbate, il pa-
dre di un giovane che ha già fatto di-
verse sperimentazioni. “L’unica no-
stra preoccupazione è che finiscano 
i fondi della legge sul Dopo di Noi [la 
n. 112/2016, nda].

Spero sia sempre finanziata dal 
Governo, altrimenti noi non potrem-
mo permetterci la spesa di far abita-
re qui Nicolò”.

Sergio Rilletti
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Come ogni anno l’Associazione 
“Il Gabbiano – Noi come gli Altri” si 
impegna a portare la disabilità nelle 
scuole medie superiori di Milano, e 
lo fa proprio fisicamente, ossia por-
tando le persone con fragilità nelle 
classi e nelle palestre per giocare 
con gli studenti adolescenti.

Ad una prima lettura può sembra-
re strano leggere e capire questa 
necessità, d’altronde nelle scuole 
ci sono già studenti con disabilità. 
Si parla spesso di bisogni educativi 
speciali, disturbi dell’apprendimen-
to e insegnanti di sostegno. Questo 
è sicuramente vero, ma quello che 
abbiamo osservato in questi anni è 
che i giovani studenti con disabilità 
sono seguiti minuziosamente in tutti 
quelli che sono gli aspetti di cura e 
sviluppo, che vanno dall’igiene per-
sonale al diritto allo studio, mentre 
i bisogni di socializzazione sono un 
po’ trascurati o delegati alle fami-
glie.

Nelle classi è frequentemente 
presente un solo studente con di-

SportivamenteInsieme

sabilità che deve tenere testa a un 
gruppo di 20-25 studenti con un svi-
luppo normale delle capacità di inte-
razione sociale: è come mettere uno 
studente di primo livello di lingua in-
glese in una classe di madrelingua, 
in questo caso anche la elementare 
capacità di ordinare un caffè viene 
soppiantata dalla sofisticata capa-
cità di comunicazione del compa-
gno madrelingua. E quindi che fare? 
In questi anni abbiamo pensato, 

e la cosa sembra funzionare visto 
che portiamo avanti questo proget-
to da dieci anni, di sovvertire que-
sta tendenza e portare un gruppo 
di persone con disabilità in classe. 
In questo modo abbiamo una pro-
porzione più equa tra persone con 
disabilità e persone normodotate o, 
riprendendo l’esempio di prima, tra 
persone madrelingua e studenti di 
livello base. Questo rende possibile, 
anche a uno studente di livello base 
di poter far pratica delle proprie ba-
silari competenze linguistiche.

Quello che promuoviamo è una 
specie di “palestra di socializzazio-
ne e di comunicazione empatica”, 
dove anche gli studenti con disabili-
tà possono percepire come efficace 
la loro comunicazione e le loro azio-
ni, perché finalmente hanno degli 
interlocutori alla loro pari. Nasce, di 
conseguenza, negli studenti normo-
dotati una reazione spontanea ad 
adeguarsi al ritmo di gioco dei com-
pagni con disabilità, grazie al fatto 
che le persone con disabilità sono 
presenti in squadra in proporzione 
maggiore (le squadre sono formate 
da 5 giocatori di cui 3 con disabili-
tà e 2 normodotati). Se al contrario, 
ci fosse stata sola una persona con 
disabilità in squadra, questo “ade-
guamento” dei tempi di gioco sa-
rebbe stato meno spontaneo e mol-
to difficile, e soprattutto imposto – e 
sappiamo come sia difficile imporre 
delle cose agli adolescenti. 

Potremmo dire che la buona riu-
scita di questo progetto, come per 
una ricetta di cucina, sta tutte nella 
proporzione degli ingredienti.  Que-
sto equilibrio delle forze in campo 
produce una richiesta indiretta agli 

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

studenti, quella di riappropriarsi di 
una grandissima facoltà umana: il 
controllo di sé, perchè poi in fondo 
il calcio o il basket non sono solo 
dei giochi, ma mimano le dinamiche 
relazionali che normalmente mettia-
mo in atto nella vita di tutti i giorni. 
Abitualmente agiamo in modo auto-
matico, lo capiamo bene proprio in 
questi giorni apocalittici, tormentati 
dal Coronavirus, in cui dobbiamo 
trattenere lo slancio teso a un ab-
braccio o dobbiamo bloccare una 
mano pronta a stringerne un’altra.  
Siamo obbligati a rivalutare ogni no-
stro gesto, anche quello più banale, 
a riformulare ogni nostro pensie-
ro, ora che non c’è più un nemico 
esterno da accusare, ma un “noi” 
da comprendere e proteggere. Ed 
è esattamente quello che succede 
nel gioco di squadra: gli adolescenti 
normodotati, devono trattenere lo 
slancio, l’azione che manderebbe 
il tiro a canestro. In quel momen-
to cambia l’anatomia dei pensieri, 
delle emozioni; non ci si arrabbia 
per il gol mancato, per il compagno 
che non ha passato bene la palla, 
in quel momento si pensa a quel 
“noi-squadra” così imprevedibile e 
fragile, che deve essere tutelato per 
far funzionare il gioco. 

Vogliamo con questo nostro pic-
colo, ma significativo progetto ren-
dere le persone più consapevoli di 
quanto ogni loro singolo gesto, ogni 
singola azione, abbia una conse-
guenza sugli altri - una specie di 
lezione di consapevolezza, un eser-
cizio di stile. In questo momento 
così complesso a livello sociale e in 
questo contesto cosi delicato come 
quello della disabilità, crediamo che 
creare occasioni per de-automa-
tizzarci e pensare al “noi-squadra” 
posso aiutare anche a ridurre i feno-
meni di bullismo, come ci insegna-
no gli esempi positivi che arrivano 
dall’Europa del nord, dove sono 
state attivate delle  lezioni in aula 
sull’empatia, ossia la capacità di 
mettersi nei panni dell’altro.

Laura Faraone  

Per avere maggiori informazioni 
sulle attività dell’Associazione

“Il Gabbiano – Noi come gli Altri” 
contattaci! Tel. 02 48911230 

associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org

La fotografia è
stata scattata
prima dell’emer-
genza sanitaria.
La pubblichiamo 
con l’auspicio di
avere presto
l’occasione
di vedere la nuova 
edizione del 
progetto Sportiva-
menteInsieme

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
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Ortodonzia e pedodonzia
speciali, dedicate ai nostri bambini

L’attivatore plurifunzionale è un 
dispositivo mio-funzionale, mo-
bile, molto efficace per le cure 
ortodontiche e anti-bruxismo, 
adatto a risolvere problemi arti-
colari, elastico, personalizzato e 
soprattutto non invasivo.

Il nostro approccio vuole dedi-
carsi alla persona nella sua com-
pletezza, rispettando i tempi del 
nostro corpo e la sua funzionalità 
(soprattutto quelli del bambino).

 Proponiamo l’uso dell’ APF 
(attivatore plurifunzionale) in am-
bito ortodontico in sinergia con 
l’osteopatia, dando la possibilità 
di poter essere seguiti su entram-
bi i fronti presso la nostra sede e 
nello stesso giorno.

L’APF interviene sulle svariate 
tipologie di mal occlusione ed al-
terazioni posturali ma è partico-
larmente indicato anche laddove 

sia necessario rieducare deglu-
tizione, masticazione, fonazione, 
respirazione ed evitare episodi di 
bruxismo.

Adatto ai bambini dai 3 anni in 
su, fino agli adulti di 99 anni.

- cura ortodontica
- bruxismo
- deglutizione e fonazione
- respirazione nasale
- armonia del viso
- dolori cervicali
- forti emicranie

INCONTRO NATURALE SAS 
Centro Dentistico
Polispecialistico
Via Antonio Mosca 180
20152 Milano (MI)

Tel. 02.8977.2453 
Cel. 334.7083.027

Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

Odontoiatria
Protesica
Implantologia
Endodonzia
Conservativa
Pedodonzia
Ortodonzia
Radiologia (panoramica ed endorale)
Riparazioni e realizzazioni
protesi bioinerti

Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale
Medico antroposofo
Naturopatia
Psicologia del benessere
Massaggi olistici
Corsi e conferenze

Come promesso, in questo nume-
ro vi raccontiamo i progetti del Gab-
biano per i prossimi mesi.

1) Tempo libero: come sapete, 
tutti i sabati pomeriggi la nostra 
associazione offre agli amici con 
disabilità momenti di tempo libero: 
piccole uscite, laboratori, pittura, 
danza terapia, cucina, cucito o an-
che solo due piacevoli chiacchiere 
in compagnia! 

Da sempre tutte queste attività 
sono state gestite dai nostri prezio-
sissimi volontari. Nel tempo però le 
necessità di tipo assistenziale dei 
nostri amici sono cresciute e per 
questo pensiamo sia importante 
affiancare ai volontari un operatore 
socio sanitario (OSS) che, senza 
nulla togliere al carattere spontaneo 
e informale del nostro sabato pome-
riggio, possa occuparsi ad esempio 
delle pratiche igieniche o di imboc-
care chi ha difficoltà. Il costo annua-
le per questo servizio è di circa e 

2500.

2) Vacanza: uno dei desideri di 
amici e volontari è quello di tornare 
a fare “la vacanza del Gabbiano”! 
Vorremmo organizzare per quest’e-
state una settimana di soggiorno 
sulla Presolana. Costo vacanza 
per 15 persone (operatori inclusi):          
e 8000.

3) Pulmino: la nuova comunità al-
loggio Casa Teresa Bonfiglio neces-
sita urgentemente di un pulmino per 
effettuare trasporti e uscite di tempo 
libero. E’ in corso la richiesta presso 
una fondazione per la donazione di 
un pulmino. Sarà poi però necessa-
rio attrezzarlo con la pedana per il 
sollevamento delle carrozzine, e il 
costo previsto è di e 10.000.

4) Centro Ascolto: ogni anno 
accogliamo circa 80-90 famiglie, 
realizzando più di 400 interven-
ti complessivi. Nostra intenzione 
è mantenere le attività del Centro 
Ascolto, ampliando il bacino delle 
famiglie prese in carico e rivolgen-
doci anche alla fascia anziana del-
la popolazione. Costo del servizio:      
e 20.000 circa.

L’Associazione, come sempre, 
continuerà a raccogliere in mille 
modi i fondi necessari per realizza-
re i suoi progetti. Ogni aiuto, anche 
piccolo, è prezioso! 

Da oggi puoi sostenere le nostre 
attività anche tramite il sito www.
gabbiano.org:  cliccando sul tasto 
DONA ORA puoi effettuare una do-
nazione dell’importo che preferisci 
tramite carta di credito.

Grazie!

Aiutaci a realizzare
i nostri nuovi progetti!

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Ernesto Colnago: a 88 anni sogno il futuro
“Mi mancano 12 anni per arriva-

re a 100”. Ernesto Colnago è tutto 
qui. In questo sguardo al futuro per 
altri impensabile, impronunciabile, 
e invece ovvio per lui, che nel futu-
ro vive da sempre.

Con questo inizio da romanzo il 
genio delle bici da corsa ipnotizza 
il pubblico di “70 anni di pedalate 
da sogno”, evento a lui dedicato 
nello spazio della Gazzetta dello 
Sport di CosmoBike show, festival 
della bici svoltosi poche settimane 
fa a Verona. Sul palco, Colnago è 
fiancheggiato da Beppe Saronni, 
che ne sottolinea il rapporto pa-
dre-figlio, ma di quelli in cui i due 
crescono assieme. E’ intervistato 
da Pier Bergonzi, vice direttore 
della Gazzetta dello Sport, che fa 
luce su aneddoti e ricordi dando-
ne la giusta grande dimensione. 
E’ paragonato da Luca Galanella – 
responsabile delle pagine di cicli-
smo in Gazzetta – a Leonardo da 
Vinci, per la capacità di inventare 
dal nulla.

“Il primo impiego nella mia Cam-
biago” continua lui “presso la ditta 
di un certo Fumagalli. Lavoro per 
due sacchi di farina gialla. Nel sen-
so che la mia famiglia paga quei 
due sacchi per tenermi lì e impara-
re un mestiere, mentre di sera vado 
a scuola. Dopo qualche anno e 
tramite un amico entro alla Gloria, 
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ce gli raccomanda di dichiarare 14 
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ruote, ma non voglio soldi. Preferi-
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confronta sull’utilizzo della Colna-
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la conta, le vittorie delle Colnago 
sono 62 Mondiali, 38 classiche 
21 grandi Giri, sono verificabili su 
colnago.com e sono in sicura cre-
scita. Cominciano da Gianni Motta 
con il Giro di Lombardia del ‘64 e 
il Giro d’Italia del ‘66. Continuano 
(anche) con il primato dell’ora di 
Merckx del 1972. Fioccano negli 

Ernesto Colna-
go alla fiera di 
Verona. In primo 
piano la C40
con cui Ballerini
vince la Roubaix
nel 1995

anni di Beppe Saronni, innanzitutto 
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innovatore, quando piega a freddo 
i tubi delle forcelle per renderli più 
elastici, utilizza il carbonio, pensa 
e realizza continuamente rivoluzio-
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Ma innanzitutto, Ernesto Colna-
go è necessariamente, ciclistica-
mente, un sognatore. “Tengo sul 
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Poi mi sveglio e disegno quel che 
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Alessandro Avalli
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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Dettaglio di una Colnago con il 
tipico asso di fiori

SPORT



Martina Emanuel
fiorettista nazionale olimpionica

Martina Emanuel, classe 1985, 
è nata e cresciuta a Milano da ma-
dre inglese e padre italiano.

Fin da piccola pratica judo, 
sport nel quale il padre era un at-
leta affermato, nuoto e ginnastica 
artistica ma non riesce ad appas-
sionarsi a nessuno di questi sport. 
All’età di 8 anni la prima espe-
rienza in pedana in una piccola 
palestra in zona Pagano: Martina 
si innamora subito del fioretto, di-
sciplina che la porterà ai più alti 
livelli.

“A 14 anni ho iniziato a gareg-
giare a livello agonistico”, dice 
Martina, “gli allenamenti sono di-
ventati molto impegnativi sia a li-
vello fisico che mentale ed è stato 
difficile conciliare scuola e sport”. 
Nonostante questo Martina non si 
dà per vinta e continua ad inse-
guire il suo sogno: “Il mio sogno, 
da quando ho visto Alessandro 
Puccini vincere la medaglia d’oro 
nel fioretto alle Olimpiadi di At-
lanta 1996 è stato di andare alle 
Olimpiadi. Credo sia il sogno di 
tutti gli atleti partecipare all’even-
to sportivo più prestigioso, ovvero 
i Giochi Olimpici”.

Così proseguono gli allena-
menti per raggiungere l’obiettivo. 
Fino ai 18 anni Martina gareggia 
per la nostra Nazionale ma senza 
ottenere i risultati desiderati: la 
scherma italiana ha una tradizione 
lunga e molto forte e le atlete che 

fronteggia sono talentuose e mol-
to determinate. Martina ci mette 
tutto il proprio impegno ma non 
riesce a farsi notare. 

Da qui la decisione di “cambia-
re bandiera”: grazie alla nazionali-
tà della mamma, Martina è in pos-
sesso del passaporto britannico 
e sceglie di cambiare nazionale 
per avere maggiori opportunità 
di inseguire il suo sogno. Si rivela 
la scelta giusta: “Nel mio ultimo 
anno come Under 20 ho tirato per 
la Gran Bretagna ottenendo dei 
buoni risultati in Coppa del Mon-
do Juniores. In seguito, dal 2006 
al 2012, ho ricevuto la convoca-
zione a 4 Mondiali e 6 Europei”. 

In queste occasioni ha modo 
di confrontarsi coi più grandi at-
leti della specialità, con l’oppor-
tunità di mettersi realmente alla 
prova. “Ho avuto il privilegio di 
competere con atleti del calibro 
di Valentina Vezzali e Giovanna 
Trillini”, dice Martina, che di tutte 
le esperienze ha fatto tesoro per 
migliorare le proprie prestazioni 
tanto da riuscire a qualificarsi sia 
per le Olimpiadi di Pechino 2008 
che per Londra 2012.

Alle difficoltà relative all’elevato 
livello agonistico si aggiungono 
ostacoli più “pratici” che hanno 
influito nel quotidiano di Martina: 
la Federazione Britannica non 
gode di molte sovvenzioni e gli 
atleti sono costretti a mantenersi 
con risorse proprie. “Chi è fortu-
nato riesce a trovare degli spon-
sor che li finanzino; altri, come 
nel mio caso, devono conciliare 
lavoro e studio per mantenersi e, 
oltre a questo, sostenere anche 

l’impegno sportivo. L’anno in cui 
mi sono laureata, ad esempio, la-
voravo la mattina presto, dalle 5 
alle 10, poi andavo in università e 
al termine delle lezioni volavo in 
palestra a Busto Arsizio, dove mi 
sono allenata gli ultimi due anni 
della mia carriera sportiva”.

Una vita di sacrificio ma so-
stenuta dallo spirito di passione 
e amore per il proprio sport. La 
fortuna di Martina è sempre stata 

quella di avere al proprio fianco 
una famiglia unita nel sostenerla: 
“La mia famiglia mi è stata sem-
pre vicina. I rapporti con il mio 
ragazzo (attuale marito) sono 
stati a volte difficili perché per le 
gare e gli allenamenti stavo via di 
casa quasi tutti i fine settimana e 
quando dovevo sostenere le gare 
in Asia rimanevo lontana anche 
diverse settimane. Ma è sempre 
stato al mio fianco”.

Tant’è che Martina ha sposato il 
suo ragazzo storico e sei anni fa si 
sono trasferiti a Baggio, innamo-
randosi a tal punto del quartiere 
da decidere di mettere su famiglia 
qui.

Guardando al passato Martina 
afferma: “Se potessi tornare in-
dietro, avrei gestito la pressione 
e le difficoltà in modo diverso ma 
sono sempre stata una persona 
molto emotiva mentre in questo 
sport devi essere in grado di ge-
stire le situazioni con una certa 
freddezza.

Al di là di tutto mi ritengo molto 
fortunata perché sono riuscita ad 
avverare il mio sogno e non tutti 
possono dirlo”.

Beatrice Fraschini

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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SPORT

Martina Emanuel in pedana contro l’atleta statunitense
Erin Smart alle Olimpiadi di Pechino 2008

Martina in divisa da scherma 
(2012) Gareggia per la

Nazionale italiana fino a 18 anni 
ma partecipa alle Olimpiadi con i 

colori della Gran Bretagna

13aprile/maggio 2020



14 aprile/maggio 2020

Gattonero – alias Alessandro Gatti 
– è uno “street-artista” della prim’ora. 

Ma se lo cercate su Wikipedia, non 
lo trovate.

Io lo conosco perché è anche un 
infaticabile “muratore” bergamasco: 
a tempo perso ristruttura case, tutto 
da solo. Fa un disegnino, compra tut-
to l’occorrente, se lo trasporta in loco. 
Poi spacca, infila, cementa, posa; e 
alla fine la casa è pronta! Certo, ogni 
tanto, qualcosa gli sfugge. E’ natura-
le, ovvio… Non è mica Superman! 

I suoi avi sono discendenti dei Lan-
zichenecchi, stanziati tra la Brianza e 
i primi colli di Bergamo, e lui adora 
gli eroi dei fumetti, fonte d’ispirazione 
costante per la sua arte.

 
Ma torniamo a lui.
E’ stato mio vicino di casa, ci siamo 

fatti indimenticabili aperitivi, parlando 
d’arte e di mercato dell’arte, speran-
do di organizzare una mostra di suoi 
enormi quadri con donne e uomini 
“palestrati” e “fumettosi” all’interno 
dell’Aspria Club, che pure non ci ha 
mai degnato attenzione, nemmeno 
per un breve e doveroso colloquio 
formale… “Pegg per lur!”, il suo com-
mento. 

Gattonero ha oggi uno studio a 
Baggio, in perenne ristrutturazione, 
vicino alla Cava Cabassi, ormai parco 
lacustre cittadino. A volte ci si rifugia 
a creare. Negli anni più bui della dro-
ga da queste parti, tra la fine e l’inizio 
del nuovo secolo, ai tempi dell’eroina 
e dello sballo, ci ha perso amici cari, 
che spesso ricorda. 

Lui no. Ha trovato una compagna 
fedele (Sara) e continua a dipingere e 
a ristrutturare case…

E’ vero! Tanti street-artisti sono or-
mai preda e oggetto di mercato! 

Partiti come contestatori del Siste-
ma, adesso fanno affari con galleristi 
e hanno incominciato a riempire i mu-
sei di mezzo mondo, con valutazioni 
impossibili.

Si vendono e comprano a peso 
d’oro… Basti per tutti l’esempio di 
Ozmo.

 
Gattonero, no! 
Certo a volte vende qualche tela 

sul web, soprattutto all’estero, ma 
come direbbe lui: “Non me ne fotte 
un C…o!”. Lui è un vero Street artist, 
uno dei “padri nobili” del Movimento, 

ormai consacrato dalla storia, libero e 
selvaggio come un bambino…

Cos’è rimasto oggi nella Street Art 
di genuino?

Alcuni “capisaldi” della Street Art 
sono ancora per lui un dogma irrinun-
ciabile, che Gattonero (diciamo così) 
“incarna”.

La Street Art è un’arte fondamen-
talmente “popolare”, che rinuncia 
volentieri a esposizioni paludate nei 
musei. Il suo posto è tra la gente, nel-
le strade, nelle piazze, all’aperto. 

C’è insomma una spinta sociale, 
un intento pedagogico, di impegno! 
Certo, non quello dell’“Arte alle mas-
se”! Ma comunque lo “spirito” è quel-
lo di fare pittura che parli alla gente, 
usando un linguaggio semplice. E 
quale alfabeto migliore di quello dei 
fumetti? 

Certo Gattonero ha studiato sceno-
grafia e potrebbe disegnare – come 
dice lui – personaggi di stampo e for-
me “rinascimentali”. Ma incrociati per 
dna con quelli dei fumetti, rivalutati 
nel Dopoguerra da tanti intellettuali, 
Umberto Eco tra i primi.

Cosa fai adesso? – gli chiedo – 
Qual è la tua ultima opera (tra una 
ristrutturazione e l’altra)?

“Ne faccio tante, quando mi capita 
un’occasione, o un’urgenza creativa, 
sollecitata da una catastrofe pubbli-
ca. Come nel caso di questo Coro-
navirus.

Sì perché adesso abbiamo tutti 
paura, e io ho sentito di dover fare 
qualcosa. Qualcosa che è nelle mie 
corde, che posso fare. Sono andato 
nel box, ho recuperato una vecchia 
tela da pittura in iuta lunga 12 metri, 
riportando a pezzi il mio bozzetto su 
carta, distendendola sul mio terraz-
zo.

Poi ho iniziato a colorare con co-
lori acrilici, ed ecco, adesso è quasi 
finito. Lo appenderò sul muro esterno 
della casa, così lo potranno vedere 
tutti.

Questo è l’importante!
Contro la paura diffusa ho voluto 

trasmettere un messaggio di ottimi-
smo e di speranza.

La mia ‘Italia Turrita’ che sconfigge 
il Coronavirus è quella della tradizio-
ne: c’è anche sul retro delle nostre 
carte d’identità. Ci fa sentire tutti più 
vicini! Perché in questo momento 

Gattonero e la Street Art
insieme per sconfiggere il Coronavirus

ognuno di noi rischia di perderla – la 
sua identità – finendo sottoterra.

Così l’ho fatta grande e potente, 
l’Italia Turrita, su un cavallo bianco, 
che trafigge con la sua lancia il Co-
ronavirus, ‘sto mostro fantascientifi-
co, uscito fuori da chissà dove, che 
ha deciso di farsi un giro per il Pia-
neta, portandosi via – come la Morte 
inquietante del ‘Settimo Sigillo’ – un 
sacco di gente innocente, prima del 
tempo…”.

Abbassa lo sguardo, si rimette la 
mascherina chirurgica, qui nel cortile 
di casa sua in via Novara, e mi saluta. 
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

Nei prossimi dieci mesi un grup-
po costituito da alcuni dei nostri
amici con disabil i tà e volontari
dell’Associazione sarà impegnato in
un percorso teatrale condotto dalle
due attrici professioniste che colla-
borano con noi da ormai diversi
anni: Patrizia Battaglia e Heike
Colletta.

“Prodotto finale” di questo labora-
torio  sarà un vero e proprio spetta-
colo teatrale che, come per gli scorsi
anni, si terrà davanti a un vero pub-
blico, in un vero teatro! E al quale,
naturalmente, siete fin da ora già
tutti invitati.

Ma non corriamo troppo…
Andiamo invece a scoprire di che
cosa si occuperà i l  percorso di
quest’anno.

Nei due precedenti laboratori,
realizzati grazie al sostegno
dell’Associazione “Per un Sorriso
ONLUS”, i nostri amici si erano
messi in gioco raccontandoci ciò
che più gli piace , episodi della loro
vita, della loro famiglia e del loro
quotidiano. 

Quest’anno sono pronti per
affrontare un nuovo viaggio alla sco-
perta delle emozioni più profonde. 

A guidarli in questo percorso sarà
il tema dell’amicizia, attraverso il
quale si esploreranno, in maniera
protetta, le varie emozioni che ci
muovono nelle relazioni con le per-
sone che sentiamo a noi vicine. Alcuni momenti dello spettacolo realizzato 

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

Attraverso l’ascolto e la percezio-
ne di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo espri-
mere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.

Il teatro diventa quindi uno stru-
mento di crescita culturale e umana,
nonché ambito di miglioramento
dell’autostima e di superamento dei
limiti personali di tutti coloro che
accettano di mettersi in gioco in
quest’avventura, che siano persone
con disabilità o volontari.

Lo spettacolo finale in teatro rac-
conterà al pubblico i vissuti di cia-
scuno dei partecipanti, attraverso le
tecniche del teatro d’ombre, del
movimento, della recitazione, dei
pupazzi animati e sarà composto da
testi poetici e di prosa, canzoni e
racconti degli attori. 

Ma ora basta anticipazioni;
lasciamo lavorare i nostri attori e
diamoci appuntamento a giugno
2015 per assistere allo spettacolo
finale!

Federica Calza
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La rubrica dei lettori

Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo. 

“L’autrice, che ha da poco com-
piuto 81 anni, ci indica come affron-
tare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un con-
vegno. Era stato pubblicato da poco
il suo libro Dalla parte delle bambi-
ne, dedicato anche all’influenza dei
condizionamenti sociali nella forma-
zione del ruolo femminile nell’infan-
zia. 

La Belotti ha cavalcato tutti questi
anni turbolenti con grande capacità
di analizzare le mutazioni
dell’ambiente socioculturale e nel
2013 ha pubblicato “Onda lunga”.
L’ho subito divorato: parla di donne
che, superati gli 80, affrontano la
vita con grinta, curiosità, determina-
zione e voglia di mettersi ancora in
gioco. 

Questo è un piccolo libro che
scorre veloce; l’ho prestato a una
cara amica vicina alla ‘soglia’,
Angela, che si prodiga da sempre in
campo sanitario, come medico, e
anche lei l’ha apprezzato.

La Belotti ha aiutato noi madri
appartenenti al periodo della conte-
stazione culturale a non ripetere gli
errori delle nostre mamme in campo
educativo. E ora ci parla anche dalla
parte delle nonne. Del resto, è sem-
pre attenta a quello che succede
nella società in diversi ambiti, dal
testamento biologico all’accanimen-
to terapeutico, ai “rom”, all’emargi-
nazione, alla sofferenza adolescen-
ziale, alla mancanza di relazioni in
questo mondo di superconnessi, di
nativi digitali. È una scrittrice che
insegna a sapersi divertire, a festeg-
giare l’età che avanza inesorabile;
indica la strada per essere aperte a
nuove opportunità e a nuove amici-

zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”. 

Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.

“Michele Ferraro è un poliziotto
anomalo, catapultato per caso in
polizia perché per quelli della sua
generazione (post ’68 e ‘pre-nulla’),
studenti senza convinzione, l’univer-
sità era un ripiego, una possibilità
come le altre, oltre alla leva obbliga-
toria, per rimandare ogni decisione
riguardante il proprio futuro. 

Il lavoro nel pubblico doveva rap-
presentare, per i giovani di allora, un
momento di transizione per racimo-
lare due soldi per poi “spaccare” il
mondo. Così, al momento di entrare
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si cro-
giola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo un matrimonio fallito
e un lavoro che lo appassiona a cor-
rente alternata. Gli viene data una
possibilità: riprendere l’università. 

Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
ciò che fa e che quindi punta le sue
fiches su Ferraro lasciandogli carta
bianca sull’orario di lavoro e spro-
nandolo a conseguire la laurea in
diritto; è comunque un uomo furbo e
sa quello che vuole, così incita il
nostro protagonista a occuparsi
ugualmente dei casi scabrosi ma
fuori dalle righe, sottotraccia.

Inutile dire che la vicenda sulla
quale tutto i l  commissariato di
Quarto Oggiaro si impegna con
scarso successo viene risolta bril-
lantemente, non senza inconvenienti
grotteschi, dal nostro Michele
Ferraro, che sgomina una banda di
pericolosi trafficanti di immigrati.

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni

un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

Ci sono diverse chiavi di lettura
per interpretare il messaggio di
Biondillo, ammesso che ci sia: una

generazione di falliti (i quaranta/cin-
quantenni di oggi) che non riescono
a diventare adulti, che affrontano la
vita in modo superficiale e che si
lasciano trasportare dagli eventi, la
struttura burocratizzata della Polizia
di Stato, l’amicizia e la generosità
come valori assoluti per i quali il pro-
tagonista non esita a rischiare la
vita”.

Come suscitare nei ragazzi l’interesse per i libri
Ci sono giorni in cui alla “Baggio”

si respira una particolare allegria:
accade quando in biblioteca si riuni-
scono festosi gruppi di bambini per
letture e laboratori. In quelle occa-
sioni, accostandosi alla sala dei
ragazzi, è facile sentire una bibliote-
caria che legge. La voce è intonata
alle diverse storie per catturare
l’attenzione dei giovani ascoltatori,
intenti a seguire i racconti con risati-
ne o espressioni di stupore, secon-
do le vicende narrate. La persona
che “anima” quelle avventure fanta-
stiche è di solito Nadia Antoci, refe-
rente per i ragazzi nella biblioteca. 

“Vedere i bambini contenti di
intrattenersi con noi è una grande
soddisfazione”, dice Nadia. “Alcune
attività che organizziamo”, precisa,
“sono riservate alle scolaresche,
mentre le altre sono rivolte a tutti. Le
prime consistono spesso in visite
guidate alla biblioteca e in laboratori
a tema concordati con gli insegnanti.  

Recentemente, la lettura della
Filastrocca di Pinocchio, di Gianni
Rodari, ha avuto molto successo e i
bimbi si sono divertiti nel successivo
laboratorio di costruzione del buratti-
no. Alla fine ciascuno è uscito rag-
giante, portando con sé, come un
trofeo, il proprio pupazzo. 

Ormai so per lunga esperienza
che i bambini sono entusiasti di
‘sporcarsi le mani’ con i più diversi
materiali. Io mi limito a dare suggeri-
menti e qualche aiuto pratico,
lasciando poi che i ragazzi si espri-
mano liberamente, secondo la loro
fantasia. 

Un altro laboratorio che funziona
moltissimo e che quindi ripresentia-
mo periodicamente è quello dei
“mostri”. Quando leggo Il mostro
peloso, di Henriette Bichonnier, i
bimbi vanno in visibilio perché il rac-
conto è davvero esilarante. Narra di
una creatura mostruosa che vive in
una caverna: oltre agli animali, che
sono le sue prede, vorrebbe man-
giarsi un bambino. All’inizio i piccoli
si spaventano un po’ sentendomi
leggere con toni cupi, per creare
l’atmosfera giusta, poi ridono gioiosi.

In generale le nostre attività,
anche quelle che non sono dedicate
alle classi, si svolgono durante il
periodo scolastico, prevalentemente
il sabato. Consigliamo di prenotare
perché le richieste di partecipazione
sono sempre di più. Prima ero solo
io a condurre gli incontri, ma ora mi
aiuta la mia collega Jolanda
Bestetti”.

“Oltre a quelle citate, ci sono ini-
ziative che ricordate con particolare
soddisfazione?” 

“È difficile scegliere fra tante
esperienze positive. Per Pasqua
abbiamo raccontato la storia di un
coniglio. Subito dopo i bambini
hanno ritagliato per gioco le buffe
orecchie di questi animali e le hanno
indossate con grande divertimento. 

Ma non si deve pensare che le
nostre attività siano soltanto ludiche.
Il fine principale è sempre quello di
suscitare l’interesse per i libri. 

Anche i più grandi ci seguono.
Vedendoli spesso alle prese con i
cellulari, si potrebbe credere che
non siano incuriositi dalle nostre
proposte, ma non è così. Basta
saperli attrarre con argomenti adatti
all’età”. 

“Quali sono i prossimi appunta-
menti che avete in calendario?”

“Attualmente stiamo organizzan-
do I dasi di burro, un gruppo di lettu-
ra per i ragazzi dai nove ai dodici
anni. È stato battezzato così, duran-
te un incontro preliminare, diretta-
mente dai partecipanti, che per il
titolo si sono ispirati a due racconti
letti allora. Gli incontri avranno una
cadenza mensile e l’inaugurazione
avverrà il 25 ottobre, alle 16, con
una maratona di lettura coordinata
da me e dal collega Guido Rosci.
Chi volesse partecipare è invitato a
prenotare. 

Sempre il 25 ottobre, alle 10.30,
ci sarà Miss Stupisco e i colori della
città, per bambini dai tre agli otto
anni. 

Il 15 novembre, alle 10, presente-
remo NarraMi, per ragazzi tra i nove
e gli undici anni, e il 29 novembre,
alle 10.30, Omaggio a Chagall (età
6/11 anni). Altre informazioni su
questi appuntamenti si possono
chiedere ai bibliotecari”. 

Durante il nostro incontro, Nadia
ha manifestato apertamente la pas-
sione con la quale si dedica ai suoi
giovani amici. 

“Alcune mamme”, ha aggiunto
prima di salutarmi, “raccontano che i
piccoli raffigurano spesso la bibliote-
ca nei loro disegni. Sono davvero
felice. I ragazzi mi trasmettono entu-
siasmo, energia. Anche per questo
amo profondamente il mio lavoro”.

Fabrizio Ternell
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L’Italia Turrita sconfigge
il Coronavirus. Nel bozzetto su 
carta (a sinistra) si vede con 
chiarezza la lancia brandita dalla 
personificazione dell’Italia che 
trafigge il virus

Torna al suo terrazzo, a finire l’ope-
ra…

Ecco, cari lettori del Diciotto, chiu-
si nelle case, impauriti e stufi del vo-
stro letargo forzato…

Forse non vi ho spiegato davvero 
cos’è la Street Art, chi è Gattonero e 
qual è la sua “estetica”.

Ma questo è in sostanza il senso 
più profondo della Street Art e la sua 
intima ragion d’essere.

Coraggio! Ce la faremo a sconfig-
gere il mostro, se siamo tutti insieme!

Stefano Valera

UNA FINESTRA SULL’ARTE



Spazio Teatro 89
come reagire a un momento difficile

CULTURA

aprile/maggio 2020

Spazio Teatro 89 è una realtà 
culturale molto importante per l’O-
vest milanese in quanto nato nel 
quartiere di Quarto Cagnino e, al 
contempo, si è guadagnato una 
buona fama per il fatto che riesce 
ad essere luogo di incontri artistici 
molto particolari e di estrema qua-
lità.

Nel suo ideale statuto c’è, da 
sempre, l’impegno a portare la cul-
tura e gli spettacoli di qualità in un 
contesto dove forte è l’identità del-
le persone che vi risiedono: Spa-
zio Teatro 89 è ormai da leggersi 
come un servizio alla comunità più 
che “solo” un luogo in cui è possi-
bile assistere a spettacoli di ottima 
fattura. Ma come per altre realtà 
cittadine e nazionali il Coronavirus 
non ha risparmiato nemmeno loro 
e per questo, sul sito del teatro, 
www.spazioteatro89.org, è pos-
sibile avere indicazioni per capire 
meglio come dare un contributo, 
non solo ideale.

 
Per avere maggiori ragguagli 

abbiamo chiesto al direttore del 
Teatro, Federico Ugliano, di darci 
qualche ulteriore indicazione.

Dalla contentezza per essere 
stati onorati dal Comune di Mila-
no, lo scorso 7 dicembre, con la 
Benemerenza Civica per il vostro 
lavoro culturale ultra decennale 
alla preoccupazione per i tempi 
odierni... Quale il colpo più grave 
subito...?

“Indubbiamente il lavoro di un 
anno buttato al vento. La prepa-
razione di un evento o di una ras-
segna implica sempre molte fasi 
di lavoro: dalla ricerca al contat-
to, dalla formalità contrattuali alla 
produzione, dalla comunicazione 
alla burocrazia. Viene toccata la 
professionalità di una grande mol-
titudine di persone. Il non aver fini-
to le rassegne le rende incomple-
te: c’è sempre un senso artistico 
nella programmazione, tagliata a 
metà è monca”.

Spazio teatro 89 ha dovuto 
bloccare la stagione perdendo 
un programma nutrito di attività 
(basti vedere il sito) con marzo, 
aprile e maggio “bruciati”. Cosa 
ha comportato queste cancella-
zioni rispetto ai collaboratori e per 
il quartiere?
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“Comporta un duro colpo alle 
economie e alle finanze della no-
stra realtà. A parte le nostre pro-
duzioni, c’è da non dimenticare 
l’importanza (artistica ed econo-
mica) degli affitti a cui dedichiamo 
di solito la parte finale della sta-
gione.

Tutte queste date mancanti si 
convertono in inevitabili conse-
guenze per i nostri dipendenti e 
collaboratori esterni: dovremo 
aderire agli ammortizzatori sociali 
per chi ne ha diritto, il dramma è 
per tutti coloro sono solo collabo-
ratori a cui non sono riservati.

Il quartiere sente la nostra man-
canza, abbiamo ricevuto tanti 
messaggi di solidarietà e amicizia, 
il nostro teatro per alcuni residenti 
era diventato una bella abitudine”.

Oggi si parla molto di crowfun-
ding per riuscire a raggiungere un 
obbiettivo. Al di là delle Istituzioni 
cosa vi aspettate dal territorio in 
cui siete inseriti, dagli amici e da 
coloro ai quali avete dato la possi-
bilità di utilizzare Spazio Teatro 89 
per le rispettive attività socio cul-
turali, aggregative e assembleari?

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395
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cell. 339 5981395
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Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395
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Via G. Gianella, 21 - (negozio sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21

L’AZIENDA PAGLIARINI FORNISCE UN’AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI SU MISURA,

CURANDONE L’INSTALLAZIONE.

VENDITA E MONTAGGIO DI TENDE DA SOLE,
ALLA VENEZIANA, SIA DA ESTERNI CHE DA INTERNI,

TENDE A RULLO, PENSILINE, PERGOLATI.

ZANZARIERE AVVOLGIBILI E PLISSÈ.
INOLTRE TAPPARELLE DI OGNI TIPO, MOTORIZZAZIONI,

CANCELLI ESTENDIBILI, GRATE DI SICUREZZA,
PERSIANE BLINDATE E PORTE DA INTERNI.

Esempi:

Validità rimborso rottamazione fino al 31.08.2020

Tenda motorizzata
con cassonetto
a scomparsa

totale 410x200

Prezzo listino 1.924 E
Rottamazione - 500 E
Ecobonus - 712 E

solo             712 E

Tenda manuale
in barra quadra

240x150

Prezzo listino 740 E
Rottamazione  - 200 E
Ecobonus  - 270 E

solo             270 E

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

Via Palmi, 26 - Milano • Tel. 02 48911096
pagliarini.raffaelesnc@gmail.com

PROMOZIONI

Il rimborso fino a 500E è immediato.
Cambia la tua tenda da sole con una

di ultima generazione!

L’Ecobonus statale
ti permette di recuperare gran parte 

della spesa!

“In questa fase abbiamo chie-
sto, per la prima volta, una mano al 
nostro pubblico con la richiesta di 
acquistare un “biglietto sospeso” 
che non dà diritto ad alcun ingres-
so ma ci permetterebbe di affron-
tare ancora per qualche mese con 
serenità l’emergenza.

Quando si riprenderà, quando si 
sarà trovato un vaccino o una cura, 
mi aspetto la sala piena, sempre. 
Ci rincuorerebbe e ci permettereb-
be di recuperare il perduto”.

Immaginando la ripartenza, che 
cosa pensate possa essere la mi-
gliore iniziativa per il teatro e per la 
cittadinanza?

         
“Una grande festa per qualche 

giorno, almeno un weekend intero, 
di musica, teatro, persone”.

Possiamo dire che ci uniremo a 
questa grande festa. perché il tea-
tro se lo merita e perché la cultura 
va aiuta e sostenuta soprattutto 
nei momenti di difficoltà. E questo 
certamente lo è.

Rosario Pantaleo
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Ciao a tutti e buon XXV aprile, 
sperando che quest’anno l’anniver-
sario della Liberazione possa libe-
rarci presto anche da altri accidenti!

Vorrei riuscire a dare una mano a 
tutti i piccoli commercianti di Bag-
gio che stanno soffrendo i danni di 
questa chiusura forzata. 

Alcuni si sono organizzati con 
consegne a domicilio, ma presumo 
che proprio i più deboli e sprovve-
duti faranno una gran fatica a rial-
zarsi.

Penso a bar, osterie, negozi, libre-
rie, birrerie e altre attività, insomma 
a tutte quelle presenze nel quartiere 
che ne hanno fatto un luogo meravi-
glioso di socialità e relazioni. Cosa 
potrebbe accadere se tutto questo 
andasse perso? 

Non posso  pensare a Baggio 
svuotata della sua anima.

E’ un bene comune che si è co-
struito nel tempo, una risorsa che ci 
fa essere orgogliosi del nostro quar-
tiere.

Baggio, da zona malfamata a pic-
colo gioiello e modello del buon vi-
vere. 

Nella grande Milano una piccola 
città dove i rapporti di vicinato e so-
lidarietà hanno ancora un senso.

Io faccio parte della Banca del 
Tempo ORAXORA e credo che an-
che altre associazioni abbiano la 
volontà, le energie e le risorse per 
far rete e affrontare insieme quanto 
ci aspetta. Potremmo dare il nostro 
contributo.

Cosa possiamo fare per attivare 
una rete di supporto nel momento in 
cui tutto potrà ripartire?

Come passar parola perché tutti  
possiamo  dare energia a questa ri-
partenza?

E’ una domanda che faccio a me 
stessa e inoltro a voi che conoscete 
bene la realtà del quartiere.

Grazie per quello che fate

Margherita Bianchi

NdR: Non possiamo che
condividere le sue considerazioni. 

Abbiamo infatti avviato un iniziativa 
per il sostegno delle attività

commerciali del Municipio 7.
Lo trova descritto nel box a pagina 3

La parola ai lettori
Un aiuto per i commercianti

NdR: oltre alle vostre lettere, 
la sezione “La Parola ai Lettori” 
ospita anche i testi letterari inedi-
ti in prosa e in versi che ci vorrete 
inviare per condividerli con gli al-
tri lettori.

I testi devono essere brevi (non 
più di 1500 battute, spazi inclusi, 
per le poesie e 5000 per la pro-
sa) e dovranno essere inviati in 

formato word all’indirizzo e-mail 
info@ildiciotto.it.

Saranno pubblicati sul nostro 
mensile, compatibilmente con lo 
spazio disponibile, o nel nostro 
supplemento online “La 25a pagi-
na” (www.ildiciotto.it) a insindaca-
bile giudizio della curatrice della 
sezione, la nostra poetessa Valen-
tina Geminiani.

“La parola ai lettori” si rinnova

Ecco, ti restituisco la tua mancanza.
Le ho dedicato attenzione e amore,
l’ho riempita di frammenti di sguardi rubati,
sorrisi intravisti, mani sfiorate.

Con la tenace pazienza dell’artista che
realizza il suo più bel mosaico,
ho scelto tra i ricordi le tessere più lucenti.

Giorno dopo giorno, bevendo ora dopo ora,
ho tessuto la sua immagine e adesso, che è terminata,
te la rendo.

Ecco, ti restituisco la tua mancanza,
abbine cura, rassicurala, perché
a me, pur con dolore, ha fatto compagnia
e ora tanto mi è cara

Tu parli
io sento le tue parole,
le sento, sì, ma non ti ascolto.

Mi accomodo sull’accento della 
tua voce.
Ti sento vicino, io già nel mio altrove.

Accoccolata in una piccola valigia
che sempre porto con me, 
insieme con la mia ansia di fuga.

Sto in silenzio in mezzo al tuo canto,
distesa tra un vecchio maglione di lana
e il libro che sogno
                                                                        Poesie di Martina Antoci

Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del 
mensile. Riceverai inoltre a casa ogni numero del mensile insie-
me alla cartolina riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbo-
namento sostenitore potrai usufruire anche delle offerte riservate 
agli “Amici del diciotto”.

Abbonamento ordinario E 15,50

Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” 
a partire da E 25,00

Vieni a trovarci nella nuova sede!
Al termine dell’emergenza sanitaria, la redazione sarà aperta al 
pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12: potrai ab-
bonarti al mensile o rinnovare il tuo abbonamento.

Siamo in piazza Anita Garibaldi, 13 nel cortile interno (suonare 
Cooperativa il diciotto); tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797

Oppure potrai abbonarti: 

a) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di
 ottobre) presso il nostro gazebo e in sede

b) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20
 tel. 02 48914786

c) presso la reception del Gate Sport la Fenice
 in via Muggiano, 14 

d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
 - Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181

e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206

Ti restituisco la tua mancanza

Valigia

LA PAROLA AI LETTORI



Una bella sorpresa ha accolto 
i visitatori del Parco delle Cave, 
dopo due mesi di forzata asten-
sione, con la natura lussureggian-
te, le robinie ed i sambuchi i fiore 
e, soprattutto, la suggestiva “nevi-
cata” di maggio con i tanti batuf-
foli bianchi dei pioppi disseminati 
ovunque e in acrobatiche giravolte 
ad ogni soffio di vento.

Suggestione a parte, i batuffoli 
(tecnicamente “pappi”) costitui-
scono un serio pericolo per la loro 
forte infiammabilità. E nel pome-
riggio di martedì 5 maggio, inne-
scati probabilmente da un moz-
zicone di sigaretta gettato con 
stupidità o imprudenza in terra, si 
sono incendiati nell’area adiacen-
te la Marcita di Cascina Linterno, 
coinvolgendo la vegetazione del 
sottobosco.

Tutto risolto nel migliore dei 
modi grazie alla segnalazione di 
Silvia Guerzoni e l’intervento tem-
pestivo di Angelo, Federico, Enzo 
e di un volonteroso signore del 
Perù che hanno dapprima sof-
focato le fiamme con un badile e 
spenti poi i focolai residui prele-

La “neve” di maggio
suggestiva ma pericolosa

Diseven a Milan
dicevano a Milano

vando l’acqua dal vicino fossato. 
Sono stati anche subito chiamati 
i Vigili del Fuoco, impossibilitati 
però ad intervenire con tempe-
stività in quanto impegnati in altri 
interventi di emergenza e sempre 
nell’area del Parco.

A dare il colpo finale e definitivo 
ci ha pensato Paolo Campi di Ca-
scina Caldera che, in accordo con 

In questo delicato momento, per preservare la salute di tutti e attenerci alle disposizioni
RICEVIAMO SOLO SU APPUNTAMENTO - Chiama i numeri 02 45861267 - 339 195 1018

VIA VITTORIO EMANUELE II, 16 - CORSICO   TEL. 02 45861267 - 339 195 1018

SERVIZIO
A DOMICILIO
(lenti a contatto,

consegna e riparazione
occhiali...)

• OCCHIALI DA VISTA

• OCCHIALI DA SOLE

• CONTATTOLOGIA

• CONTROLLO DELLA VISTA

• IPOVISIONE
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Cesare Salvetat Responsabile del 
Parco delle Cave, ha poi irrorato il 
tutto con una botte d’acqua.

A questo punto abbiamo richia-
mato i Pompieri, annullando la ri-
chiesta di intervento.

Davvero un ottimo lavoro di 
squadra!

Gianni Bianchi
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CULTURA E NATURA

L’ultima fase dello spegnimento dell’incendio causato
dalla combustione dei pappi

Mesterasc danerasc
Mestiere brutto ma soldi
in abbondanza

Fà el mestee del Michelasc
Fare il lazzarone

Per mangià el mangiotta, per beve 
el bevotta, l’è a lavorà ch’el barbotta
Chi vuol mangiare e bere senza 
lavorare

Fà i robb cont el cuu
Lavorare malamente

El primm che l’ha lavoraa l’è mort
Invito a non lavorare

Voeuja de lavorà saltomm adoss
Il pigro spera che non succeda

L’è bon de fà el campèe dove el 
passa nissun
E’ un incapace, può fare solo la 
guardia campestre dove non passa 
nessuno

Sonna mezz-dì, giò la seggia
A mezzogiorno si interrompe ogni 
lavoro anche se importante

Franco Canzi
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’Amministratore di condominio 
è quella figura prevista dalla legge 
che, qualora lo stabile abbia più di 
8 condomini, deve essere nominato 
da questi ultimi per poter curare e 
rappresentare lo stabile nell’inte-
resse dei condomini stessi.

Nello specifico “L’amministrato-
re, oltre a quanto previsto dall’ar-
ticolo 1129 del codice civile e dal-
le vigenti disposizioni di legge, 
deve: 1) eseguire le deliberazioni 
dell’assemblea, (Omissis) e cura-
re l’osservanza del regolamento di 
condominio; 2) disciplinare l’uso 
delle cose comuni e la fruizione 
dei servizi nell’interesse comune 
(Omissis); 3) riscuotere i contribu-
ti ed erogare le spese occorrenti 
per la manutenzione ordinaria del-
le parti comuni dell’edificio e per 
l’esercizio dei servizi comuni; 4) 
compiere gli atti conservativi rela-
tivi alle parti comuni dell’edificio; 5) 
eseguire gli adempimenti fiscali; 6) 
curare la tenuta del registro di ana-
grafe condominiale contenente le 
generalità dei singoli proprietari e 
dei titolari di diritti reali e di diritti 
personali di godimento, compren-
sive del codice fiscale e della resi-
denza o domicilio, i dati catastali di 
ciascuna unità immobiliare, nonché 
ogni dato relativo alle condizio-
ni di sicurezza delle parti comuni 
dell’edificio (Omissis); 7) curare la 
tenuta del registro dei verbali delle 
assemblee, del registro di nomina 
e revoca dell’amministratore e del 

L’Angolo dell’avvocato
diritti e doveri dell’amministratore di condominio

registro di contabilità (Omissis); 8) 
conservare tutta la documentazio-
ne inerente alla propria gestione 
riferibile sia al rapporto con i con-
domini sia allo stato tecnico-ammi-
nistrativo dell’edificio e del condo-
minio; 9) fornire al condomino che 
ne faccia richiesta attestazione re-
lativa allo stato dei pagamenti degli 
oneri condominiali e delle eventuali 
liti in corso; 10) redigere il rendi-
conto condominiale annuale della 
gestione e convocare l’assemblea 
per la relativa approvazione entro 
centottanta giorni”.

Comprendere, però, nello speci-
fico quali limiti ha l’Amministratore 
nel curare gli interessi del Condo-
minio non è sempre semplice e 
automatico. Per esempio, si ricor-
da che l’Amministratore di Condo-
minio deve mantenere i rapporti 
con i fornitori occupandosi della 
riscossione delle spese dovute dai 
condomini, del pagamento delle 
bollette (utenze) e della gestione 
della denuncia di eventuali malfun-
zionamenti e/o disservizi.

Non potrebbe, pertanto, modifi-
care – anche solo parzialmente –, 
annullare o risolvere, i contratti in 
essere con detti fornitori poiché 
ogni relativa decisione in merito 
deve necessariamente essere sot-
toposta all’approvazione dell’As-
semblea condominiale o, qualora 
già avvenute, dovrebbe intervenire 
una esplicita rettifica da parte della 

predetta Assemblea condominia-
le. Si richiama in merito la senten-
za della Corte di Cassazione del 
2007 nella quale si conferma che 
“l’amministratore del Condominio 
non è legittimato a concludere il 
contratto d’assicurazione del fab-
bricato se non abbia ricevuto la au-
torizzazione da una deliberazione 
dell’assemblea dei partecipanti alla 
comunione.

A questa conclusione deve per-
venirsi per la decisiva ed assorben-
te considerazione che la disposi-
zione dell’art. 1130 c.c., comma 4 
obbligando l’amministratore (l’am-
ministratore deve compiere) ad 
eseguire gli atti conservativi dei di-
ritti inerenti alle parti comuni dell’e-
dificio, ha inteso chiaramente rife-
rirsi ai soli atti materiali (riparazioni 
di muri portanti, di tetti e lastrici) 
e giudiziali (azioni contro compor-
tamenti illeciti posti in essere da 
terzi) necessari per la salvaguar-
dia dell’integrità dell’immobile, 
tra i quali non può farsi rientrare il 
contratto d’assicurazione, perché 
questo non ha gli scopi conser-
vativi ai quali si riferisce la norma 
dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo 
unico e diverso fine quello di evitare 
pregiudizi economici ai proprietari 
dell’edificio danneggiato” (Cass. 
Civ. n. 8233/07).

Ad ogni modo è da tenere pre-
sente che il Condominio può deci-
dere di investire l’Amministratore di 

specifici poteri specificati nell’atto 
di nomina o nel Regolamento con-
dominiale: “l’art. 1105 prevede che 
tutti i partecipanti alla comunione 
hanno diritto di concorrere all’am-
ministrazione della cosa comune e 
l’art. 1106 comma 2 c.c. stabilisce 
che con la maggioranza ordinaria i 
comunisti (partecipanti alla comu-
nione) possono nominare un am-
ministratore determinando i relativi 
poteri ed obblighi.

Pertanto, secondo il dettato nor-
mativo, i poteri dell’amministrato-
re devono essere determinati dal 
regolamento della comunione o 
dal provvedimento di nomina e, 
in mancanza l’amministratore non 
è investito della rappresentanza 
sostanziale e processuale della 
comunione, nell’ambito delle sue 
competenze, come avviene nel 
condominio, ai sensi degli artt. 
1130 e 1131 c.c.” (Sentenza della 
Corte Appello di Milano n. 713/20).

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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di vita del bambino, con progetti personalizzati.
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L’avvocato risponde. Invia la tua 
domanda al seguente indirizzo 
mail: info@studiolegalemotzo.it. 
L’argomento segnalato potrebbe 
essere trattato in uno dei prossimi 
articoli.
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Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

RISTORANTE CAFÈ GAUGUIN
Viale Leonardo Da Vinci, 43
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

Tel.: 338 8504589 - 02 83649931
E-mail: metastasio.antonio@gmail.com
www.ristorantegauguintrezzano.com

Chiuso domenica sera

PAELLA

di pesce su

prenotazione



Cooperativa
Habitat
Bisceglie

#SCEGLIBISCEGLIE

© Filippo Bolognese Images

Alloggi innovativi basati
sul principio della sostenibilità
sociale e ambientale orientati

alla condivisione di spazi comuni
e aperti al quartiere.

A partire da € 2.700 mq

COMMON
HOUSING

BISCEGLIE
®

Promosso da: ACLI Milanesi e CISL Milano Metropoli
Cooperativa Habitat Bisceglie è associata a CCL

Classe energetica A1 EP gl nren 47 KWh/mq anno - stima progettuale

Per saperne di più contattaci qui
C 345 0450948 • T 02 77116300 

W cclcerchicasa.it • E-M segreteria@cclcerchicasa.it


